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Associazioni ed Enti di Volontariato di cui all’art. 6 della L.R.
20/2012
Ordini e Collegi delle Professioni Sanitarie del Friuli Venezia
Giulia
Aziende per l’Assistenza Sanitaria e Aziende Sanitarie
Universitarie Integrate della Regione Friuli Venezia Giulia
IRCSS materno infantile Burlo Garofolo
IRCSS centro di riferimento oncologico (CRO)
Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
Polo Universitario di Pordenone
Scuola Internazionale Superiore per gli Studi Avanzati SISSA
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Udine
e p.c.
Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con
gli Animali

Oggetto: riconoscimento titoli pregressi ai fini del conseguimento dell’idoneità per operare
nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)

In seguito all’approvazione della L.R. del Friuli Venezia Giulia 8/2012, dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015 e delle allegate Linee guida nazionali sugli interventi
assistiti con gli animali (IAA), recepite con Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1906 del
1/10/2015, è stato compiuto un significativo passo avanti verso la standardizzazione delle procedure che
regolano l’erogazione degli IAA sul territorio nazionale e regionale.
Il Ministero della Salute, con la sua nota esplicativa allegata alla comunicazione 0012894-P del 25/5/16 ha
evidenziato la necessità di definire in dettaglio il sistema di valutazione della formazione pregressa nell’ambito
Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo
2000.
struttura competente: Servizio sanità pubblica veterinaria
responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei tel. 040/3775559
responsabile dell’istruttoria: dott. Paolo Zucca tel. 040/3775683
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice
dell’amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

degli IAA. Nello specifico, al cap. 9.4 delle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, si
evidenzia che: “Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori in possesso di attestati di partecipazione a corsi
di formazione nell’ambito degli IAA, conseguiti prima dell’emanazione delle Linee Guida o che già operano in tale
ambito, entro 24 mesi devono acquisire una specifica idoneità. Ai fini del conseguimento della suddetta idoneità è
effettuata una valutazione in base ai seguenti criteri. Programma dei percorsi formativi completati, esperienza
maturata”. Il periodo durante il quale è possibile procedere all’acquisizione della specifica idoneità pregressa,
scade il 25 marzo 2018, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 3 dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015.
A tal fine si trasmette la nota del Ministero della Salute di cui sopra che contiene tutte le informazioni utili e
necessarie ai fini della compilazione e della trasmissione del riconoscimento dei titoli pregressi, con preghiera
di massima diffusione a tutte le figure professionali potenzialmente interessate.
Coloro in possesso dei requisiti previsti al punto 4 della nota, possono richiedere il rilascio diretto
dell’attestato di idoneità. L’allegato, debitamente compilato, va trasmesso per posta ordinaria o via pec
(esclusivamente da indirizzo pec) al Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli animali presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, all’indirizzo sotto riportato, specificando sulla busta/oggetto
della mail la seguente dicitura: “Oggetto: Rilascio diretto dell’attestato di idoneità agli IAA - Centro di
Referenza Nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali”.
Ufficio Protocollo
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD)
PEC: izsvenezie@legalmail.it
Ulteriori informazioni sul Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali sono disponibili
al seguente indirizzo web: http://www.izsvenezie.it/temi/altri-temi/interventi-assistiti-con-gli-animali/
Ulteriori informazioni sugli Interventi Assistiti con gli Animali nella Regione Friuli Venezia Giulia sono disponibili
sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia, al seguente indirizzo web:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/igiene-urbana-veterinaria/FOGLIA10/

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott. Manlio Palei
firmato digitalmente

ELENCO ALLEGATI:
1. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015 e
Linee guida nazionali sugli interventi assistiti con gli animali (IAA);
2. Circolare esplicativa per il riconoscimento dei titoli pregressi allegata alla comunicazione 0012894-P
del 25/5/16 del Ministero della Salute
3. Allegato alla circolare di cui sopra in formato word – Modulo richiesta e modulo Curriculum Vitae
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