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Oggetto: Nomina della commissione tecnica di esperti per la valutazione degli enti di 
formazione e Provider ECM da abilitare all’erogazione di corsi in materia di Interventi 
Assistiti con gli Animali – DGR 691/2016  

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Area Prevenzione e Promozione della salute; 

 

VISTI: 

– lo Statuto della Regione Lazio; 

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

– il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 
settembre 2002, n.1 e successive modifiche; 

– la Deliberazione del 14 dicembre 2015, n. 723 con la quale è stato conferito 
l’incarico di direttore regionale della Direzione Salute e Politiche sociali al Dr. 
Vincenzo Panella; 

 

VISTA la Deliberazione regionale 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”; 

TENUTO CONTO che la suddetta deliberazione stabilisce 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”; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, individuare i componenti della Commissione tra gli 
esperti della materia degli interventi assistiti con gli animali; 

RITENUTO OPPORTUNO richiedere i nominativi di personale esperto al Ministero della 
Salute – Direzione Sanità animale, che emana direttive in materia di IAA, e all’Istituto 
Superiore di Sanità che organizza corsi di formazione riconosciuti a livello nazionale; 

CONSIDERATO che con nota n.1099 del  18/01/2017 Il Ministero ha indicato quali membri 
della Commissione la dottoressa Elisabetta Finocchi e il dr. Daniele Benedetti;  

CONSIDERATO che l’Istituto Superiore di Sanità con nota n. 1111 del 16/01/2017 ha 
indicato il nominativo della dottoressa Francesca Cirulli; 

RITENUTO OPPORTUNO designare quale segretario della Commissione la dottoressa 
Rita Marcianò, dipendente dell’Area regionale competente della Direzione Salute e 
Politiche sociali; 



RITENUTO NECESSARIO stabilire che l’istruttoria delle domande pervenute, finalizzata 
ad accertarne la completezza e correttezza formale, prima della valutazione, sia svolta dal 
personale dell’Area Prevenzione e promozione della Salute  e dell’Area Programmazione 
dell’Offerta formativa e di orientamento; 

RITENUTO OPPORTUNO, così come indicato nella DGR 691/2016, stabilire che la 
Commissione si riunirà due volte l’anno e che la prima seduta di insediamento sarà 
convocata dall’Area competente della Direzione Salute e Politiche Sociali il 29 marzo 
2017, salvo breve dilazione, per cause contingenti;  

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

– di nominare la Commissione di valutazione degli enti di formazione e provider ECM 
per la iscrizione nell’elenco regionale degli enti abilitati a erogare formazione in 
materia di Interventi Assistiti con gli animali, che sarà composta da: 

– Dott.ssa Elisabetta Finocchi, esperta del Ministero della Salute 

– Dr. Daniele Benedetti, esperto del Ministero della Salute 

– Dott.ssa Francesca Cirulli, esperta dell’Istituto Superiore di Sanità 

– Dott.ssa Rita Marcianò, in qualità di Segretario della Commissione 

– di stabilire che l’istruttoria delle domande pervenute, finalizzata ad accertarne la 
completezza e correttezza formale, prima della valutazione, sia svolta dal personale 
dell’Area Prevenzione e promozione della Salute  e dell’Area Programmazione 
dell’Offerta formativa e di orientamento; 

– di stabilire che il funzionamento della Commissione di cui sopra non comporterà 
oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale; 

– di notificare la presente determinazione ai soggetti interessati; 

– di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale regionale. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

                                         Dr. Vincenzo Panella 

 

 

 


