
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 428 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Deliberazione della Giunta provinciale n. 507 del 31 marzo 2017 "Approvazione disposizioni 
provinciali attuative dell'Accordo Stato - Regioni del 25 marzo 2015 (Rep. Atti n. 60/CSR) sul 
documento recante - Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)-, recepito 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1011 del 13 giugno 2016", modificazione del requisito 
di accesso alla formazione per il Coadiutore dell'animale ed il Responsabile d'Attività. 

Il giorno 16 Marzo 2018 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica, 
 
 con deliberazione n. 1011 del 16 giugno 2016 la Giunta provinciale ha recepito 
l’Accordo Stato – Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015 (Accordo) e 
le relative linee guida nazionali che regolamentano i protocolli operativi degli Interventi assistiti con 
gli animali (IAA). 

 
 La Giunta provinciale ha poi approvato con deliberazione n. 507 del 31 marzo 2017 le 
proprie disposizioni per l’attuazione, in ambito provinciale, del predetto Accordo disciplinando, tra 
l’altro, la formazione delle figure professionali, sanitarie e non, e degli operatori che compongono 
l’équipe multidisciplinare abilitata ad erogare IAA. 
 
 In particolare al punto B.2 dell’allegato B della predetta deliberazione n. 507/2017 è 
stato previsto, quale requisito di accesso ai corsi formativi in ambito di IAA per la figura del  
Coadiutore dell’animale e del Responsabile d’Attività, il possesso del diploma di scuola secondaria 
di secondo grado, tenuto conto della complessità dei criteri contemplati per l’attivazione di ogni 
singolo intervento formativo che include la stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la 
presa in carico del paziente/utente, la presa in carico dell’animale, la verifica periodica dei risultati 
raggiunti, nonché la capacità di lavorare in équipe con professionisti, specialisti in ambito sanitario e 
non. 
 
 Tenuto conto che le predette linee guida nazionali non prevedono per le predette figure 
il possesso di uno specifico titolo di studio, ne è conseguito che la maggior parte delle regioni nel 
recepimento del suddetto Accordo ha definito quale titolo di studio necessario per accedere alla 
formazione in questione il possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado. 

 
 In considerazione di quanto sopra ed in attesa di eventuali diverse indicazioni in merito 
a livello nazionale, si propone di modificare il punto B.2 “Requisiti di accesso alla formazione” 
dell’allegato B parte integrante e sostanziale alla deliberazione della Giunta provinciale n. 507/2017, 
sostituendo il possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado con il possesso del 
diploma della scuola secondaria di primo grado. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione; 
- viste le norme e le deliberazioni citate in premessa; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
1. di modificare, per i motivi espressi in premessa, il punto B.2 dell’allegato B parte integrante e 

sostanziale alla deliberazione della Giunta provinciale n. 507/2017 “Approvazione 
disposizioni provinciali attuative dell'Accordo Stato - Regioni del 25 marzo 2015 (Rep. Atti n. 
60/CSR) sul documento recante - Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli 
animali (IAA)-, recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1011 del 13 giugno 
2016”, sostituendo, tra i requisiti di accesso alla formazione per la figura del Coadiutore 
dell’animale e del Responsabile d’Attività nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli 
Animali (IAA), il possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado con il 
possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado; 
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2. di divulgare la presente deliberazione tramite il sito www.trentinosalute.net nonché dando 

diretta informazione ai Provider/enti di formazione finora accreditati dalla Provincia 
autonoma di Trento.  
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http://www.trentinosalute.net/


Adunanza chiusa ad ore 13:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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