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Oggetto: Istituzione dell’elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), ai sensi dell’Accordo CSR del 25/03/2015 e
procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi riconosciuti dalla Regione Lazio non
finanziati

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio, di concerto con l’Assessore alla
Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo
VISTI:
–

lo Statuto della Regione Lazio;

–

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

–

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive
modifiche e integrazioni;

–

la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il
Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la
realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai
disavanzi regionali nel settore sanitario;

–

la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l’Arch.
Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l’attuazione del Piano di
Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il
Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in
esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO l’Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2015 che ha approvato le "Linee guida
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo
2015;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00070 del 9 marzo 2016 con il quale è
stato recepito il suddetto Accordo e approvate le disposizioni regionali attuative;
PRESO ATTO che il suddetto decreto ha stabilito di istituire un elenco regionale per i
soggetti erogatori di formazione in materia di IAA;
PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito nello stesso decreto, i soggetti interessati
all’iscrizione a tale elenco regionale devono:
–

essere accreditati come Provider ECM e/o come Enti che erogano attività di
formazione e di orientamento, accreditati ai sensi della Direttiva n. 968/2007 e
successive modificazioni della Regione Lazio;

–

garantire quali requisiti specifici la presenza di un Comitato Scientifico, un team di
docenti ed un Piano Formativo, rispondenti alle funzioni ed ai criteri stabiliti dalle
linee guida nazionali in materia di IAA essere accreditati;

RITENUTO fondamentale il ruolo della formazione nel garantire qualità e professionalità
delle figure professionali che erogano interventi assistiti con gli animali nel territorio della
Regione Lazio;
CONSIDERATO che le Linee Guida Nazionali approvate con l’Accordo Stato Regioni del
25/03/2015 stabiliscono che alle Segreterie scientifiche degli Enti di formazione è
demandata la funzione di valutare la formazione ed esperienza pregressa dei soggetti che
già operano nel campo degli IAA;
RITENUTO indispensabile anche per il suddetto motivo garantire che tutti gli enti cui è
demandata tale strategica funzione siano preventivamente valutati per accertarne
adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore;
CONSIDERATO che la Regione Lazio già prevede la procedura di autorizzazione allo
svolgimento dei corsi privati non finanziati, ai sensi della L.R. 23/1992 (Titolo V) secondo
le direttive attuative emesse con la DGR n. 4572/1996 e che tali procedure sono rientrate
nella gestione diretta della Regione a seguito del riordino delle funzioni e compiti degli enti
locali (art. 7 della Legge di stabilità 2016 n. 17/2015);
CONSIDERATO che per il subentro della Regione nella specifica competenza relativa alle
autorizzazione per lo svolgimento di corsi privati non finanziati, è in corso un processo di
revisione della disciplina, in particolare della DGR 4572/1996, per armonizzarla con i
cambiamenti avvenuti nel tempo, e che con la circolare n.267914 del 20/05/2016 –
pubblicata
sul
portale
istituzionale
della
Regione
Lazio
(www.regione.lazio.it/rl_formazione/) sono state individuate le disposizioni operative;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, ricondurre anche la procedura di autorizzazione dei
corsi privati non finanziati di formazione in materia di IAA nell’ambito delle competenze
attribuite alla Direzione regionale formazione. ricerca e innovazione, scuola e università,
diritto allo studio;
RITENUTO OPPORTUNO stabilire che data la novità e particolarità della tipologia dei
corsi, le strutture regionali competenti per la formazione potranno valersi della assistenza
delle strutture regionali della Direzione Salute e Politiche sociali per la valutazione delle
domande e dei progetti formativi;
RITENUTO NECESSARIO, tuttavia, data la specificità della materia e la natura sanitaria
degli interventi, che si configurano quali terapie, accertare preventivamente l’idoneità delle
strutture che intendono richiedere l’autorizzazione allo svolgimento di corsi, effettuando
una valutazione circa il possesso dei requisiti di professionalità e competenza per erogare
formazione nel campo degli IAA;
CONSIDERATO che, ai sensi del decreto n. U00070/2016, possono richiedere
l’autorizzazione solo gli Enti di formazione già accreditati presso la Regione Lazio e,
pertanto, già in possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla Direttiva n.
968/2007 e/o accreditati come provider ECM per la formazione nel settore sanitario;
RITENUTO NECESSARIO, per le motivazioni sopra esposte:

–

stabilire criteri e indirizzi per la istituzione dell’elenco degli enti di formazione con
requisiti idonei allo svolgimento di corsi per gli Interventi Assistiti con gli Animali
(IAA) tramite una procedura di valutazione delle istanze effettuata da una
Commissione di esperti, da nominare con successivo provvedimento della
Direzione Salute e Politiche sociali;

–

ricondurre alla competenza della Direzione regionale formazione. ricerca e
innovazione, scuola e università, diritto allo studio la gestione delle istanze di
autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati in materia di IAA,
presentate dagli enti che abbiano ottenuto l’iscrizione nel suddetto elenco regionale;

RITENUTO NECESSARIO adottare criteri e indirizzi da osservare per la definizione delle
procedure di iscrizione all’elenco degli enti di formazione accreditati per gli IAA e per le
procedure di autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati riconosciuti dalla
Regione in materia di IAA, così come descritto nell’Allegato alla presente deliberazione,
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO NECESSARIO stabilire che potranno essere apportate eventuali modifiche di
natura non sostanziale inerenti le procedure amministrative e la modulistica adottata, con
successivo provvedimento dirigenziale;
RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
–

di adottare criteri e indirizzi da osservare per la definizione delle procedure di
iscrizione all’elenco degli enti di formazione accreditati per gli IAA e per le
procedure di autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati
riconosciuti dalla Regione in materia di IAA, così come descritto nell’Allegato alla
presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione

–

di stabilire che la selezione degli enti accreditati presso la Regione Lazio da
abilitare per la formazione in materia di IAA sia effettuata da una Commissione di
esperti, nominata con successivo provvedimento della Direzione Salute e politiche
sociali;

–

di stabilire che le strutture regionali competenti per la formazione possano valersi
della assistenza delle strutture regionali della Direzione Salute e Politiche sociali per
la valutazione delle domande e dei progetti formativi;

–

di stabilire che potranno essere apportate eventuali modifiche di natura non
sostanziale inerenti le procedure amministrative e la modulistica adottata con
successivo provvedimento dirigenziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it .

