Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 6 – Tutela del benessere animale, igiene zootecnica ed igiene urbana veterinaria

Nota esplicativa cap. 9.4 Disposizioni transitorie delle Linee guida nazionali per gli interventi
assistiti con gli animali

Il presente documento 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
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015.
Acquisizione dell’idoneità e criteri di valutazione della formazione pregressa
In merito all’acquisizione dell’idoneità e ai criteri di valutazione della formazione pregressa, il
capitolo 9.4 stabilisce 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, 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.
Il riconoscimento dei percorsi formativi pregressi si basa sulla valutazione del corso/seminario
(titolo, obiettivo formativo, numero di ore teoriche e pratiche e ruolo/professionalità al quale è
indirizzato l’evento formativo) e della sua equipollenza con quanto indicato dalle Linee guida.
L’esperienza maturata tiene conto della partecipazione ad IAA realizzati nell’ambito di progetti,
stage, tirocini, collaborazioni retribuite/gratuite presso strutture pubbliche/private o all’interno di
associazioni (ad esempio scuole, ospedali, case di riposo, comunità terapeutiche di recupero etc.).
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Le informazioni relative ai percorsi formativi pregressi e all’esperienza maturata dovranno essere
riportate nel modulo di richiesta allegato alla presente nota esplicativa. Inoltre dovranno essere
indicati i riferimenti delle segreterie scientifiche/enti/associazioni che hanno organizzato i corsi o
delle strutture/enti/associazioni presso i quali sono stati erogati gli IAA. Saranno effettuate verifiche
a campione sull’autenticità delle informazioni fornite.
Ai sensi dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25
marzo 2015, per formazione pregressa ed esperienza maturata si intendono quelle svoltesi con
requisiti diversi da quelli previsti dalle Linee guida entro la data del 25 marzo 2016.
La formazione pregressa e l’esperienza maturata entro la data del 25 marzo 2016 dovranno essere
perfezionate in conformità alle previsioni della presente nota esplicativa entro la data del 25 marzo
2018. Oltre tale data la formazione pregressa e l’esperienza maturata non potranno più essere
riconosciute.
Per accedere ai corsi o per ricevere l’attestato di idoneità per la figura di responsabile di progetto,
referente di intervento e veterinario esperto in IAA, sono richiesti i titoli di studio per le figure
professionali, sanitarie e non, previste al punto 4 “Équipe multidisciplinare per gli IAA” delle Linee
guida.
Le informazioni relative ai percorsi formativi pregressi e all’esperienza maturata fino al 25 marzo
2016 potranno servire per accedere direttamente ai corsi organizzati sul territorio nazionale
secondo le indicazioni di seguito precisate.
1) Accesso diretto al corso base
In merito all’accesso diretto al corso base, il capitolo 9.4 stabilisce che:

Per accedere direttamente al corso base, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve
prevedere almeno i contenuti del corso propedeutico di cui al Capitolo 9.1, oppure deve essere in possesso di esperienza
specifica per il ruolo ricoperto all’interno dell’equipe, documentata e almeno biennale la cui valutazione è affidata al
giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA.

I discenti che documentano:
-

Un percorso formativo pregresso il cui programma preveda almeno i contenuti del corso
propedeutico

OPPURE
-

Un’esperienza maturata di almeno 2 anni, specifica nel ruolo ricoperto all’interno
dell’équipe multidisciplinare

Possono rivolgersi all’Ente di formazione/Segreteria scientifica per richiedere direttamente
l’accesso al corso base, utilizzando un modello conforme all’allegato della presente nota esplicativa.
Sarà cura dell’Ente di formazione/Segreteria scientifica verificare il possesso dei requisiti richiesti.
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Per quanto riguarda la frase “sentito il CRN IAA”, si intende la trasmissione allo stesso dei nominativi
dei richiedenti e l’esito della valutazione da parte dell’Ente di formazione/Segreteria scientifica solo
nei casi ritenuti dubbi.

2) Accesso diretto al corso avanzato
In merito all’accesso diretto al corso avanzato, il capitolo 9.4 stabilisce che:

Per accedere direttamente al corso avanzato, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma
deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico e base relativo al proprio ruolo all’interno dell’équipe di cui ai
Capitoli 9.1 e 9.2, oppure deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all’interno dell’équipe,
documentata e almeno quinquennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica
del corso, sentito il CRN IAA .

I discenti che documentano:
-

Un percorso formativo pregresso il cui programma preveda almeno i contenuti dei corsi
propedeutico e base relativo al proprio ruolo all’interno dell’équipe multidisciplinare

OPPURE
-

Un’esperienza maturata di almeno 5 anni specifica per il ruolo ricoperto all’interno
dell’équipe multidisciplinare

Possono rivolgersi all’Ente di formazione/Segreteria scientifica per richiedere direttamente
l’accesso al corso avanzato, utilizzando un modello conforme all’allegato della presente nota
esplicativa. Sarà cura dell’Ente di formazione/Segreteria scientifica verificare il possesso dei requisiti
richiesti.
Per quanto riguarda la frase “sentito il CRN IAA”, si intende la trasmissione allo stesso dei nominativi
dei richiedenti e l’esito della valutazione da parte dell’Ente di formazione/Segreteria scientifica solo
nei casi ritenuti dubbi.

3) Accesso diretto all’esame per il rilascio dell’attestato di idoneità agli IAA
In merito all’accesso diretto all’esame per il rilascio dell’attestato di idoneità agli IAA, il capitolo 9.4
stabilisce che:
Per sostenere direttamente l’esame per il rilascio dell’Attestato di idoneità agli IAA il discente deve aver completato un
percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico (Capitolo 9.1), di base
(Capitolo 9.2) e avanzato (Capitolo 9.3), oppure essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all’interno
dell’équipe, documentata e almeno decennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria
scientifica del corso, sentito il CRN IAA.
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Fino al 25 marzo 2018, ferma restando la possibilità degli Enti di formazione/Segreterie scientifiche
o delle singole Regioni di rilasciare l’attestato di idoneità previo esame, il Ministero della Salute in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, il CRN IAA e i Rappresentati delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi di esperti in materia e rappresentanti delle
Associazioni del settore di rilevanza nazionale, provvede ad organizzare esami per il rilascio diretto
dell’attestato di idoneità.
A tal fine i termini e le modalità per l’invio della domanda di ammissione e dello svolgimento
dell’esame saranno resi pubblici sul sito del Ministero della Salute e del CRN IAA o sul sito degli Enti
per la formazione che propongono l’esame.
L’accesso diretto all’esame è rivolto ai discenti che documentano i seguenti requisiti:
-

Un percorso formativo pregresso il cui programma preveda almeno i contenuti dei corsi
propedeutico, base e avanzato;

OPPURE
-

Un’esperienza maturata di almeno 10 anni specifica per il ruolo ricoperto all’interno
dell’équipe multidisciplinare.

Il richiedente l’accesso diretto all’esame deve indicare, utilizzando un modello conforme all’allegato
della presente nota esplicativa, il ruolo all’interno dell’équipe multidisciplinare per il quale chiede
di essere esaminato.
L’attestato di idoneità, pertanto, viene rilasciato per un solo ruolo (es. coadiutore del cane e animali
d’affezione, coadiutore del gatto e del coniglio, veterinario esperto in IAA, referente d’intervento
per TAA o EAA, responsabile di progetto per TAA o EAA, etc.).
Il richiedente che ritiene di possedere le competenze relative ad altri ruoli all’interno dell’équipe
multidisciplinare e intende ottenere altri attestati di idoneità deve presentare ulteriori richieste
comprovanti il possesso dei requisiti necessari, utilizzando sempre un modello conforme all’allegato
della presente nota esplicativa.
Per quanto riguarda la frase “sentito il CRN IAA”, si intende la trasmissione allo stesso dei nominativi
dei richiedenti e l’esito della valutazione da parte dell’Ente di formazione/Segreteria scientifica solo
nei casi ritenuti dubbi.

4) Rilascio diretto dell’attestato di idoneità agli IAA
Sulla base della valutazione del curriculum formativo e professionale e di particolari meriti, il CRN IAA, sentito il Ministero
della Salute, può rilasciare direttamente l’attestato di idoneità agli IAA.

La richiesta di rilascio diretto dell’attestato di idoneità deve indicare il ruolo all’interno dell’équipe
multidisciplinare per il quale si presenta tale richiesta.
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La domanda, redatta secondo un modello conforme all’allegato della presente nota esplicativa,
deve essere inviata al CRN IAA per opportuna valutazione in collaborazione con il Ministero della
Salute.
Il richiedente che ritiene di possedere le competenze relative ad altri ruoli all’interno dell’équipe
multidisciplinare e intende ottenere altri attestati di idoneità deve presentare ulteriori richieste
comprovanti il possesso dei requisiti necessari, utilizzando un modello conforme all’allegato della
presente nota esplicativa.
Possono fare richiesta del rilascio diretto dell’attestato di idoneità agli IAA i discenti che
documentano:
-

Un percorso formativo pregresso di almeno 80 ore e un’esperienza di almeno 6 anni,
specifica per quel determinato ruolo;

OPPURE
-

Un’esperienza di almeno 10 anni per quel determinato ruolo e almeno uno tra i seguenti
requisiti:
• Docenze in corsi di formazione attinenti gli IAA;
• Responsabile scientifico o relatore in convegni nazionali o internazionali, master
nell’ambito degli IAA, etc.;
• Pubblicazioni scientifiche su riviste “peer reviewed” nell’ambito degli IAA;
• Libri pubblicati in materia di IAA;

OPPURE
-

Un titolo di master universitario rilasciato in ambito nazionale o internazionale di primo o
secondo livello inerente gli IAA;

OPPURE
-

Attestati di partecipazione rilasciati prima del 25 marzo 2016, dall’Istituto Superiore di Sanità
o dal CRN IAA comprovanti un percorso formativo pregresso il cui programma comprenda i
contenuti dei corsi propedeutico, base e avanzato.
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NOTA BENE:
•

•

•

•

•

•

Il rilascio dell’attestato di idoneità fa riferimento alle figure professionali previste al punto 4
delle Linee guida “Équipe multidisciplinare” e dai titoli previsti per tali ruoli.
Es: un’esperienza pregressa in TAA svolta da una figura che non possiede un titolo
riconducibile alle figure professionali dell’area sanitaria (D.I. 19/02/2009) o appartenente
alle professioni sanitarie (ex Legge n. 43/2006 e D.M. 29/03/2001) dà diritto al titolo di
referente d’intervento, ma non per le TAA.
Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il CRN IAA e
l’Istituto Superiore di Sanità valutano, ai fini del riconoscimento dell’esperienza maturata e
della formazione pregressa, eventuali casi particolari non contemplati nella presente nota.
Per quanto riguarda la figura di Responsabile di Attività per le AAA (cap. 4 punto d delle Linee
guida), al cap. 9.1 (Corso propedeutico) si specifica che “Per la figura di responsabile di
attività il percorso formativo può concludersi con tale attestato”.
L’accesso diretto ai corsi base non consente di richiedere il titolo di responsabile di attività
per le AAA. Questo si ottiene soltanto conseguendo l’attestato di partecipazione a un corso
propedeutico, rilasciato in base ai requisiti delle Linee guida.
L’attestato di partecipazione al corso propedeutico consente di operare in qualità di
responsabile di attività limitatamente alle AAA, sempre in conformità con i requisiti previsti
dal punto 4 “Equipe multidisciplinare”, comma d, delle Linee guida.
Per segreteria scientifica del corso si intende anche l’Ente di formazione nel suo complesso.

ACRONIMI:
IAA: Interventi assistiti con gli animali
AAA: Attività assistita con gli animali
EAA: Educazione assistita con gli animali
TAA: Terapia assistita con gli animali
CRN IAA: Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali

6

Allegato:
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a ___________________ ( ) il
_______________ presenta la domanda di:

□ accesso diretto al corso base per

□ accesso diretto al corso avanzato,
avendo già acquisito le conoscenze
ed esperienze relative al corso
base per

□ accesso diretto all’esame per il
rilascio dell’Attestato di idoneità agli
IAA per la figura di

□ rilascio diretto dell’Attestato di
idoneità agli IAA per la figura di

□ Coadiutore del cane e animali d’affezione
□ Coadiutore del gatto e del coniglio
□ Coadiutore del cavallo
□ Coadiutore dell’asino
□ Medico veterinario esperto in IAA
□ Responsabili di progetto e Referenti di intervento
TAA/EAA
□ Coadiutore del cane e animali d’affezione
□ Coadiutore del gatto e del coniglio
□ Coadiutore del cavallo
□ Coadiutore dell’asino
□ Medico veterinario esperto in IAA
□ Responsabili di progetto e Referenti di intervento
TAA/EAA
□ Responsabile di progetto TAA
□ Responsabile di progetto EAA
□ Referente di intervento TAA
□ Referente di intervento EAA
□ Medico veterinario esperto in IAA
□ Coadiutore del cane e animali d’affezione
□ Coadiutore del gatto e del coniglio
□ Coadiutore del cavallo
□ Coadiutore dell’asino
□ Responsabile di progetto TAA
□ Responsabile di progetto EAA
□ Referente di intervento TAA
□ Referente di intervento EAA
□ Medico veterinario esperto in IAA
□ Coadiutore del cane e animali d’affezione
□ Coadiutore del gatto e del coniglio
□ Coadiutore del cavallo
□ Coadiutore dell’asino

Da inviare all’Ente di
formazione/Segreteria
scientifica del corso base
di interesse

Da inviare all’Ente di
formazione/Segreteria
scientifica del corso
avanzato di interesse
Da inviare secondo le
modalità rese pubbliche
sul sito del Ministero della
Salute, del CRN IAA o sul
sito degli Enti di
formazione che
propongono l’esame

Da inviare al CRN IAA

Si allega Curriculum vitae.
Dichiara inoltre di aver preso visione e di conoscere i disposti previsti dall’Accordo tre il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 25/03/2015 ed allegate Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, nonché del ruolo svolto dal Centro di referenza
nazionale per gli interventi assistiti con gli animali. E’ consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà
punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Data________________

Firma_____________________________
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Informazioni personali
Nome/ Cognome
Indirizzo

Nome Cognome
Numero civico, via, codice postale, città, nazione.

Telefono
Cellulare
Fax
E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperienza professionale
ESPERIENZA PROFESSIONALE
NON NELL’AMBITO DEGLI IAA

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto.

Inserire solo due voci principali

Date da………a………
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date da………a………
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

ESPERIENZA PROFESSIONALE
MATURATA NELL’AMBITO
DEGLI IAA

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto.

Date da………a………
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti

TAA/EAA/AAA
Responsabile di progetto in ambito sanitario/non sanitario/referente di intervento in ambito
sanitario/non sanitario/medico veterinario esperto in IAA/coadiutore del cane e animali
d’affezione/coadiutore dell’asino/coadiutore del cavallo/altro?

Setting/tipo di struttura
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l’esperienza

Date da………a………
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti

TAA/EAA/AAA
Responsabile di progetto in ambito sanitario/non sanitario/referente di intervento in ambito
sanitario/non sanitario/medico veterinario esperto in IAA/coadiutore del cane e animali
d’affezione/coadiutore dell’asino/coadiutore del cavallo/altro?

Setting/tipo di struttura
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l’esperienza
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Istruzione e formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
NON NELL’AMBITO DEGLI IAA

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato
con successo.

Inserire solo due voci principali (es.
laurea, diploma, altro)

Date da………a………
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date da………a………
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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PERCORSO FORMATIVO
NELL’AMBITO DEGLI IAA

Tutti i corsi sotto riportati devono essere correlati da relativi attestati di
partecipazione in allegato
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato.

Date da………a………
Titolo del corso
Obiettivo formativo
Numero ore (specificare
teoria/pratica)
Ruolo/professionalità al quale era
indirizzato l’evento formativo
Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date da………a………
Titolo del corso
Obiettivo formativo
Numero ore (specificare
teoria/pratica)
Ruolo/professionalità al quale era
indirizzato l’evento formativo
Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

5

Ulteriori informazioni Compilare, se del caso, fornendo le relative specifiche

Docenze in corsi di formazione
attinenti gli IAA
Responsabile scientifico/relatore in
convegni nazionali o internazionali,
master nell’ambito degli IAA
Pubblicazioni scientifiche su riviste
peer reviewed nell’ambito degli IAA
Pubblicazione di libri nell’ambito
degli IAA

Allegati Enumerare gli allegati al CV.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data ____________________________

Firma
_______________________________________
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