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OGGETTO: Istituzione degli elenchi regionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)
- requisiti e modalità di iscrizione agli elenchi per i centri specializzati, le strutture
pubbliche e private non specializzate, le figure professionali e gli operatori che erogano
IAA. Attuazione del decreto U00070/2016 “Recepimento delle Linee Guida nazionali per
gli interventi assistiti con gli animali (IAA) - Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25
marzo 2015 (Rep. Atti CSR n. 60) e approvazione disposizioni regionali attuative”

IL DIRETTORE REGIONALE
Su proposta dell’Area Prevenzione e promozione della salute
VISTI
–

lo Statuto della Regione Lazio;

–

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

–

il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6
settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

PRESO ATTO che in sede di Conferenza Unificata in data 25/03/2015 è stato sottoscritto
l’Accordo in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) con l'obiettivo di garantire su
tutto il territorio nazionale le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con
gli Animali, al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere degli animali impiegati;
CONSIDERATO che all’articolo 10 del suddetto Accordo si stabilisce che le “Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dalla sua
approvazione, a recepire il presente Accordo e le relative linee guida”;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00070 del 9 marzo 2016 con cui la
Regione Lazio ha recepito il suddetto Accordo e le relative Linee Guida nazionali;
CONSIDERATO che nel suddetto decreto si stabilisce di istituire un Elenco per IAA
regionale, a cui i Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le
figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori professionali dovranno iscriversi,
secondo modalità da stabilire con successivo provvedimento della Direzione Salute e
Politiche Sociali;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, istituire elenchi regionali per gli interventi assistiti
con gli animali (IAA), cui sono tenuti ad iscriversi i centri specializzati, le strutture
pubbliche e private non specializzate, le figure professionali e gli operatori che erogano
IAA;
RITENUTO NECESSARIO stabilire che sia attribuita ai Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Locali la responsabilità di accogliere e valutare le istanze di iscrizione:
–

all’elenco regionale dei centri specializzati e non specializzati

–

all’elenco regionale delle figure professionali e degli operatori

RITENUTO NECESSARIO stabilire che ogni Dipartimento comunichi alla Regione, anche
ai fini della pubblicazione sul portale regionale, la specifica struttura interna cui ha
attribuito la competenza relativa alla gestione dei suddetti elenchi, con indicazione del
responsabile e i recapiti degli uffici preposti, per
garantire uniforme e corretta
informazione all’utenza per la fruizione dei servizi;
RITENUTO NECESSARIO definire procedure e modulistica per l’iscrizione agli elenchi
regionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali, così come descritti nell’Allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
RITENUTO OPPORTUNO prevedere che eventuali ulteriori disposizioni operative o di
natura esplicativa in merito a quanto già determinato possano essere trasmesse alle
Aziende Sanitarie Locali con note della Direzione Salute e Politiche sociali

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
– di istituire elenchi regionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), cui sono
tenuti ad iscriversi i centri specializzati, le strutture pubbliche e private non
specializzate, le figure professionali e gli operatori che erogano IAA;
–

di attribuire ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali la
responsabilità di accogliere e valutare le istanze di iscrizione:
–

all’elenco regionale dei centri specializzati e non specializzati

–

all’elenco regionale delle figure professionali e degli operatori

– di stabilire che ogni Dipartimento comunichi alla Regione, anche ai fini della
pubblicazione sul portale regionale, la specifica struttura interna cui ha attribuito la
competenza relativa alla gestione dei suddetti elenchi, con indicazione del
responsabile e i recapiti degli uffici preposti, per garantire uniforme e corretta
informazione all’utenza per la fruizione dei servizi;
– di approvare le procedure e la modulistica da adottare per l’iscrizione agli elenchi
regionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali, così come descritte nell’Allegato
A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
– di prevedere che eventuali ulteriori disposizioni operative e/o di natura esplicativa in
merito a quanto già determinato possano essere trasmesse alle Aziende Sanitarie
Locali con note della Direzione Salute e Politiche sociali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURL e sul portale regionale
www.regione.lazio.it

Il Direttore regionale
Dr. Vincenzo Panella

