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LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  legge  regionale  del  26 luglio  2002 n.  32 “Testo  unico della  normativa  della  Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed 
il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 
in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. ed in particolare l’art.77 bis comma 2;

VISTO l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 60/CSR del 25 marzo 2015, che approva 
le  “Linee  Guida  Nazionali  per  gli  interventi  assistiti  con  gli  animali  (IAA)”  (allegato  A),  che 
richiama le Regioni ad un impegno nella promozione e coordinamento delle IAA, vincolandole al 
recepimento delle Linee Guida Nazionali entro un anno dall’approvazione dello stesso;

VISTA la Legge Regionale 59/2009, che all’art. 16 individua le Attività e Terapie assistite con gli 
animali come ambito delle attività di vigilanza del SSR;

VISTO  l’art.  38  della  citata  L.R.  59/2009,  che  istituisce  la  Commissione  per  la  Tutela  degli 
Animali, con compiti consultivi sull'applicazione della legge e sull'individuazione di strumenti per 
la tutela del benessere degli animali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R, Regolamento di 
attuazione della citata L.R. 59/2009, che all’art. 7 individua gli elementi di garanzia e le modalità di 
attivazione dei progetti di IAA;

Vista  la  Delibera  Giunta  Regionale  n.  1153  del  30.11.2015  “Recepimento  delle  Linee  Guida 
Nazionali per Interventi Assistiti con Animali in armonizzazione con la LR59/09”, che  recepisce 
l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 60/CSR del 25 marzo 2015, in armonizzazione 
con la L.R. 59/2009 ed individua nuove attività del Servizio Sanitario Regionale nella vigilanza e 
coordinamento dei Progetti di PetTherapy;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. DGSAF 0013013-P- 26/05/2016 avente ad oggetto 
“Cap. 9.4. “Disposizioni transitorie Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali 
–RETTIFICA”, che fornisce indicazioni di dettaglio rispetto ai contenuti del cap. 9.4. Disposizioni 
transitorie delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali allegate all’Accordo 
n. 60 CSR del 25 marzo 2015 sopra citato;

VISTA  la  nota  del  Ministero  della  Salute  del  7  novembre  -  acquisita  agli  atti  con 
prot.AOOGRT/534587  del  08/11/2017/Q.110  -  avente  per  oggetto:  ”VADEMECUM  CORSI 
FORMAZIONE IAA”;

PRESO  ATTO  dell’importante  ruolo  degli  animali  domestici  quali  mediatori  nei  processi 
terapeutici e riabilitativi, e che molteplici esperienze con rilevanti evidenze scientifiche sono state 
da  tempo  intraprese  nell’ambito  delle  Aziende  Sanitarie  ed  Ospedaliere  del  Servizio  Sanitario 
Regionale, assumendo carattere sempre più strutturato nei percorsi terapeutici;

RILEVATO che  la  Regione  Toscana  ha  da  tempo dimostrato  una  particolare  attenzione  a  tali 
attività, in coerenza con quanto previsto nel proprio Statuto ed in ragione della elevata richiesta da 
parte  degli  utenti  nonché  della  presenza  di  numerosi  professionisti  di  specifica  competenza  ed 
esperienza;



VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 approvato con Deliberazione del 
Consiglio  regionale  n.  91  del  5  novembre  2014,  che  individua  e  promuove le  attività  di  IAA 
nell’ambito del SSR;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 1233 del 22 dicembre 2014 “Linee d'indirizzo per 
l'accesso  degli  animali  d'affezione  in  visita  a  degenti  presso  Strutture  sanitarie  e  ospedaliere 
pubbliche  e  private  accreditate”,  che  riconosce  nel  rapporto  paziente-animale  un  elemento 
favorevole nel percorso di umanizzazione delle cure;

Considerato  che  nell’accordo  n.  60/CSR  del  25  marzo  2015 le  Regioni,  tra  l’altro,  si  sono 
impegnate a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che tutte le figure professionali e gli 
operatori  che  svolgono  la  propria  attività  in  ambito  di  IAA  siano  in  possesso  di  specifica 
formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida;

Tenuto conto  che la sopracitata Delibera Giunta Regionale n.1153 del 30.11.2015 prevedeva:

“di dar mandato alla Commissione per la Tutela degli Animali di cui alla L.R. 59/2009 di 
individuare nella sua articolazione operativa uno specifico settore, integrato con figure di 
comprovata esperienza, ai fini della valutazione consultiva dei percorsi terapeutici, formativi 
e di ricerca.”

Preso atto delle indicazioni del Ministero della Salute, della necessità di valutare e riconoscere  gli 
attestati rilasciati in esito a percorsi formativi realizzati prima dell’adozione della presente delibera, 
ai sensi della DGR 1153/2015 ed in coerenza con quanto previsto dalle “Linee guida nazionali per 
gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”;

Ritenuto opportuno prevedere  un’apposita Commissione nominata con Decreto del Direttore della 
Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”, che valuti la coerenza degli attestati di cui 
sopra con quanto previsto dalle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali 
(IAA)” per lo svolgimento dell’attività connessa al profilo professionale relativo alle figure operanti 
in ambito di interventi assistiti con animali (IAA), la cui composizione è definita nell'allegato "A" al 
presente atto;

Ritenuto opportuno approvare, per quanto di competenza e in coerenza con la normativa regionale 
in materia di  attività formative,  gli  indirizzi  per la realizzazione dei percorsi  di  formazione per 
soggetti  operanti  in  ambito  di  interventi  assistiti  con  animali,  in  coerenza  con quanto  previsto 
dall’Accordo Stato regioni n. 60/CSR del 25 marzo 2015 e ss.mm.ii. e con quanto previsto dall’art. 
77 bis del regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R di esecuzione della L.r.  32/02, Allegato “A”  al 
presente atto,  parte integrante e sostanziale del medesimo;

Ritenuto  di  demandare  al  Settore  regionale  “Sistema  regionale  della  formazione:  infrastrutture 
digitali e azioni di sistema” l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera;

Considerato  che  l'argomento  risulta  iscritto  all'o.d.g.  dalla  Commissione  Regionale  Permanente 
Tripartita, di cui all’articolo 23 della L.R. 32/2002, nella seduta del 04 giugno 2018;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 7 giugno 2018;

A VOTI UNANIMI



DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza e in coerenza con la normativa regionale in 
materia  di  attività  formative,  gli  indirizzi  per  la  realizzazione  dei  percorsi  di 
formazione  per  soggetti  operanti  in  ambito  di  interventi  assistiti  con  animali,  in 
coerenza con quanto previsto dall’Accordo Stato regioni n. 60/CSR del 25 marzo 
2015 e ss.mm.ii. e con quanto previsto dall’art. 77 bis del regolamento 8 agosto 2003 
n. 47/R di esecuzione della L.r. 32/02, Allegato “A”  al presente atto,  parte integrante 
e sostanziale del medesimo;

2. di demandare al settore regionale “Sistema regionale della formazione: infrastrutture 
digitali e azioni di sistema” l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente 
delibera;

Il  presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi  degli  articoli 4, 5, 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 
della l.r. 23/2007.
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