
Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 ottobre 2020, n. G12029

Aggiornamento dell'elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli
Animali, di cui alla DGR 691/2016 "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". Ente Logos P.A.F.
Progetto Alta Formazione s.r.l. Unipersonale.
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OGGETTO: Aggiornamento dell’elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di 

Interventi Assistiti con gli Animali, di cui alla DGR 691/2016 “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”. Ente Logos P.A.F. Progetto Alta Formazione s.r.l. 

Unipersonale. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

VISTI: 

- la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

- la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

- il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

-   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 271 del 05/06/2018 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e Integrazione 

Sociosanitaria” al Dott. Renato Botti; 

 

-  la Determinazione n. G07633 del 13/06/2018 avente ad oggetto: Istituzione delle strutture 

organizzative di base denominate “Aree” e “Uffici” della Direzione regionale Salute e 

integrazione sociosanitaria – Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 

2018, prot. n. 337598 con la quale, in particolare, è stata istituita l’Area “Prevenzione e 

Promozione della Salute; 

 

- l’Atto di organizzazione n. G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla dott.ssa 

Alessandra Barca;  

 

  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;  

 

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito nel sopracitato decreto, gli enti/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; garantire 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;  

 

RITENUTO indispensabile garantire che tutti gli enti cui è demandata tale strategica funzione siano 
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preventivamente valutati per accertarne adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nel 

settore; 

 

RITENUTO NECESSARIO, 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; 

 

VISTA la Deliberazione n. 691 del 22/11/2016 avente ad 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”; 
 
CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione ha stabilito 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”; 

 
VISTA la Determinazione n. G01101 del 3/02/2017 con la quale è stata nominata la Commissione 

di valutazione prevista dalla sopracitata DGR 691/2016; 

 

VISTA la Determinazione n. G07832 del 05.06.2017 che ha approvato il primo elenco degli enti 

abilitati ad erogare formazione in materia di interventi assistiti con animali (IAA); 

  

VISTE le Determinazioni n. G08137 del 26.06.2018 e n. G03406 del 25.03.2019 di aggiornamento 

dell’elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di interventi assistiti con animali; 

  

ATTESO che, come disposto dalla DGR 691/2016, le domande di richiesta iscrizione all’elenco 

sono state sottoposte a istruttoria per verificare la completezza e la correttezza formale della 

documentazione; 

 

ATTESO che la Commissione di valutazione, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. G01101, si 

riunisce due volte l’anno e comunque sulla base delle domande pervenute e che in data 18/09/2020 

si è riunita in modalità da remoto per la valutazione dell’unica domande pervenuta fino alla stessa 

data; 

 

PRESO ATTO che alla data del 1 settembre 2020 è pervenuta unicamente la domanda da parte 

dell’ente Logos P.A.F. Progetto Alta Formazione s.r.l. unipersonale, Via Alfredo Catalani, 27, con 

sede legale a Roma;  

 

CONSIDERATO che la Commissione ha valutato in data 18.09.2020, l’istanza presentata da 

LOGOS P.A.F., esprimendo Parere Favorevole all’accoglimento della domanda e dato mandato alla 

competente struttura regionale di notificare l’esito all’ente interessato;  

 

RITENUTO NECESSARIO pertanto aggiornare l’elenco degli enti abilitati ad erogare formazione 

in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) come da ultima determinazione G03406 del 

25.03.2019, integrandolo con il nominativo n.8 LOGOS P.A.F. come da elenco seguente:  
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       Nominativo Ente     sede  telefono                      e-mail 
1. ASL Roma 4 Civitavecchia 06.96669501 direzione.generale@aslroma4.it 

2. SAD.I.F.O.R. Coop Soc. Roma   06.58301371 info@ludotempo.it 

3. ASI (Ass. Sportive e Sociali 

Italiane) 

Roma 06.69920228 segreteria.presidente@asinazionale.it 

4. A.L.E.SS Don Milani Roma 06.70306840 progetti@alessdonmilani.it 

5. HC Training Roma 06.72480500 info@hctraining.it 

6. ENGIM San Paolo Roma 06.55340353 seg.presidenza@engimsanpaolo.it 

7. ENAIP Impresa Sociale Roma 06.570291 info@enaipis.it 

8. LOGOS P.A.F. Roma 06.86210771 direzione@logospaf.it 

  

                                              

                                                      DETERMINA 

 

 

di aggiornare l’elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con 

gli Animali (IAA), integrandolo con il nominativo n. 8 - LOGOS P.A.F., come da elenco seguente:  

    

 

 

 

 

  La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURL e sul portale www.regione.lazio.it  

 

  

 

 

        IL DIRETTORE 

                                                                                                 Renato Botti                                                                                              

     Nominativo Ente       sede  telefono e-mail 
1. ASL Roma 4 Civitavecchia 06.96669501 direzione.generale@aslroma4.it 

2. SAD.I.F.O.R. Coop Soc. Roma    06.58301371 info@ludotempo.it 

3.ASI (Ass. Sportive e 

Sociali   Italiane) 

Roma 06.69920228 segreteria.presidente@asinazionale.it 

4. A.L.E.SS Don Milani Roma 06.70306840 progetti@alessdonmilani.it 

5. HC Training Roma 06.72480500 info@hctraining.it 

6. ENGIM San Paolo Roma 06.55340353 seg.presidenza@engimsanpaolo.it 

7. ENAIP  Impresa Sociale Roma 06.570291 info@enaipis.it 

8. LOGOS P.A.F. Roma 06.86210771 direzione@logospaf.it 
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