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Decreto Dirigenziale n. 291 del 03/12/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale
U.O.D. 1 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA) - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI NON FINANZIATI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE
CAMPANIA E ISCRIZIONE AGLI ELENCHI REGIONALI DI CENTRI SPECIALIZZATI,
CENTRI NON SPECIALIZZATI, FIGURE PROFESSIONALI E OPERATORI.
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IL DIRIGENTE
Visto l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante “Linee
Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) del 25 marzo 2015;
Vista la D.G.R.C. n. 82 del 21.02.2017 “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee Guida Nazionali per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (IAA)”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 23/02/2017;
Visto che il sopracitato Accordo, nel disciplinare la formazione dei soggetti che intendono svolgere
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) onde assicurarsi che tutte le figure professionali e gli
operatori che erogano IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri
stabiliti dalle Linee Guida Nazionali, a garanzia della qualità dei servizi offerti all’utenza finale,
demanda, tra l’altro, alle Regioni l’autorizzazione degli organismi erogatori dei Corsi e i Corsi
medesimi nonché la predisposizione di elenchi regionali dei Centri specializzati, delle strutture
riconosciute, delle figure professionali e degli operatori;
Vista la nota prot. 12894-P del 25/05/2016 con cui il Ministero della Salute ha emanato una Circolare
esplicativa in merito alle disposizioni transitorie previste dalle Linee Guida Nazionali in materia di
formazione degli operatori;
Vista la nota prot. 25415-P del 07/11/2017 con la quale il Ministero della Salute ha diffuso un
Vademecum per l'organizzazione dei corsi di formazione in materia di IAA;
Visto che il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha
realizzato uno strumento informatico unico (Digital Pet) per la gestione informatizzata uniforme a
livello nazionale dei suddetti elenchi e che, pertanto, le Regioni devono trasmettere annualmente
al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA (CRN IAA) tali elenchi, ai fini della loro pubblicazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 64 del 20/03/2018 di istituzione del Tavolo Tecnico regionale per gli
Interventi Assistiti con gli Animali” (IAA) cui è demandata la definizione delle procedure e le
modalità di attuazione delle Linee guida nazionali;
Visto il verbale della riunione dell'11/10/2018 del Tavolo Tecnico regionale per gli IAA nel corso della
quale sono stati definite le procedure per l’autorizzazione dei soggetti abilitati alla formazione in
materia di IAA, dei corsi in materia di IAA nonché dell’iscrizione agli elenchi regionali dei Centri
specializzati, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori;
Ritenuto, pertanto, necessario
a. disciplinare le modalità di autorizzazione dei soggetti abilitati alla formazione in materia di IAA,
dei corsi in materia di IAA nonché dell’iscrizione agli elenchi regionali dei Centri specializzati,
delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori, approvando gli Allegati A e
B al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale;
b. modificare la scheda supplementare n. 125 ”Corso per Enti/Agenzie che effettuano corsi di
formazione per figure professionali ed operatori IAA”, approvata con il Decreto dirigenziale n. 261
del 6/12/2017 “Procedure per l'avvio delle attività degli stabilimenti inerenti la sicurezza
alimentare e la sanità pubblica veterinaria e nuova classificazione (Masterlist) delle linee di
attività che possono essere svolte in tali stabilimenti”, sostituendola con l’Allegato C al presente
decreto di cui forma parte integrante e sostanziale;
c. stabilire che i soggetti pubblici e privati che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della
DGRC n. 82 del 21/02/2017 e l'entrata in vigore del presente decreto abbiano espletato corsi di
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formazione in materia di IAA, comunichino entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto alle AASSLL territorialmente competenti l’elenco dei corsi e del personale
formato;
d. affidare alle AA.SS.LL. la verifica della corrispondenza alle disposizioni contenute nelle Linee
Guida Nazionali della formazione erogata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della
DGRC n. 82 del 21/02/2017 e l'entrata in vigore del presente decreto, per la successiva
informativa alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 10 “Personale del SSR” e dell’UOD 01 “Prevenzione e
Sanità pubblica veterinaria” e dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti delle medesime
DECRETA
per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente decreto che disciplinano
le modalità di autorizzazione dei soggetti abilitati alla formazione in materia di IAA, dei corsi in
materia di IAA nonché dell’iscrizione agli elenchi regionali dei Centri specializzati, delle strutture
non specializzate, delle figure professionali e degli operatori;
2. di adottare l’Allegato C parte integrante e sostanziale del presente decreto che modifica e
sostituisce la scheda supplementare n. 125 “Corso per Enti/Agenzie che effettuano corsi di
formazione per figure professionali ed operatori IAA”, approvata con il Decreto dirigenziale n. 261
del 6/12/2017 “Procedure per l'avvio delle attività degli stabilimenti inerenti la sicurezza
alimentare e la sanità pubblica veterinaria e nuova classificazione (Masterlist) delle linee di
attività che possono essere svolte in tali stabilimenti”;
3. di stabilire che i soggetti pubblici e privati che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della
DGRC. n. 82 del 21/02/2017 e l'entrata in vigore del presente decreto abbiano espletato corsi di
formazione in materia di IAA, comunichino entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto alle AASSLL territorialmente competenti l’elenco dei corsi e del personale
formato;
4. di affidare alle AA.SS.LL. la verifica della conformità alle disposizioni contenute nelle Linee Guida
Nazionali della formazione erogata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della DGRC. n.
82 del 21/02/2017 e l'entrata in vigore del presente decreto, per la successiva informativa alla
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione della Campania ed ai sensi
della L. R. n. 23 del 28 luglio 2017- art. 5 sul sito istituzionale della regione Campania nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Casa di Vetro.
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
Avv. Antonio Postiglione
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