BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ESAME DI IDONEITÀ AGLI INTERVENTI
ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

Secondo quanto disposto dalla nota esplicativa del Ministero della Salute del 26 maggio 2016 n.
0013013 recante ad oggetto “Cap. 9.4 “Disposizioni transitorie” – Linee guida nazionali per gli
Interventi assistiti con gli animali – Rettifica” che stabilisce che il Ministero della Salute in
collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali
(CRN IAA), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e i Rappresentanti delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi di esperti in materia e rappresentanti delle
Associazioni del settore di rilevanza nazionale, provveda ad organizzare esami per il rilascio diretto
dell’attestato di idoneità, SI PUBBLICA IL BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI
IDONEITÀ AGLI IAA per le seguenti figure professionali:
 Medico veterinario esperto in IAA
 Responsabile di progetto Terapia Assistita con gli Animali (TAA)
 Responsabile di progetto Educazione Assistita con gli Animali (EAA)
 Referente di intervento TAA
 Referente di intervento EAA
 Coadiutore del cane
 Coadiutore del gatto e del coniglio
 Coadiutore del cavallo
 Coadiutore dell’asino

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ESAME:
L’accesso all’esame è rivolto a coloro che documentino uno dei 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.

Potranno inoltre accedere all’esame coloro che, non avendo presentato domanda per il rilascio
diretto dell’attestato di idoneità entro la scadenza del 25 marzo 2018, siano in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
-

un percorso formativo pregresso di almeno 80 ore ed 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:
o docenze in corsi di formazione attinenti gli IAA;
o responsabile scientifico o relatore in convegni nazionali o internazionali, master
nell’ambito degli IAA, etc.;
o pubblicazioni scientifiche su riviste “peer reviewed” nell’ambito degli IAA;
o 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.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data del 25 marzo 2016.

2) PUBBLICITÀ
L’avviso viene pubblicato integralmente sul sito del Ministero della Salute, dell’IZS Venezie, sul
portale DigItal Pet, sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre il Ministero della Salute invierà
una nota ufficiale alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con preghiera di
pubblicazione sul loro sito.

3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La candidatura all’esame deve pervenire, a pena di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA,

disponibile al seguente indirizzo internet: https://digitalpet.it, entro le ore 24:00 del

30 settembre 2018.

La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando (come previsto al punto 2) e verrà disattivata, tassativamente,
dopo le ore 24:00 del giorno di scadenza per la presentazione della candidatura.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo sporadiche
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si
consiglia pertanto di

REGISTRARSI,

accedere e procedere alla compilazione della domanda e

conferma dell’iscrizione con il dovuto anticipo.
a) Registrazione nel sito DigItal Pet.
-

Collegarsi al sito internet https://digitalpet.it

-

Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail (non PEC, non
indirizzi generici o condivisi, ma indirizzo e-mail personale) perché a seguito di
questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con un link per il
completamento della registrazione.

-

Collegarsi, una volta ricevute le credenziali di accesso, al link indicato.

b) Domanda di partecipazione all’esame di idoneità.
-

Accedere al portale con le proprie credenziali.

-

Accedere alla voce ISCRIZIONE ALL’ESAME, sotto il MENÙ UTENTE.

-

Si apre la pagina di presentazione della domanda di esame.

-

Selezionare la sede di preferenza per lo svolgimento della prova d’esame:
PADOVA o ROMA.

-

Selezionare la figura o le figure per le quali si vuole sostenere l’esame di idoneità.
È possibile accedere all’esame per più figure professionali.

-

Selezionare, tra quelli proposti, il requisito posseduto ai fini dell’accesso
all’esame.

-

ALLEGARE SCANSIONE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ.
L’allegato non deve superare 1 Mb di dimensione massima.

-

ALLEGARE SCANSIONE DEL CURRICULUM VITAE COMPILATO E FIRMATO.
Utilizzare il modello allegato alla nota esplicativa del Ministero della Salute del
26 maggio 2016, disponibile per il download anche nella pagina di iscrizione
all’esame.
L’allegato non deve superare 5 Mb di dimensione massima.

-

Completata la compilazione ed inseriti gli allegati, si deve procedere all’invio
cliccando su CONFERMA E INVIA.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma.
La domanda non potrà più essere modificata, ma solo consultata.
c) Assistenza tecnica.
Per assistenza telefonica è possibile contattare la Segreteria del CRN IAA dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Tel. 049/8084430.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione potrà procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante (ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000) decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE sulla privacy-GDPR n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati
sono trattati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per le finalità di
espletamento della procedura d’esame.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

5) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
L’Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere l’integrazione della
documentazione presentata. A tal fine si ricorda di segnalare, nella documentazione allegata e nel
form di iscrizione, un indirizzo e-mail valido ed un contatto telefonico.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE:
o La mancanza dei requisiti previsti per l’ammissione all’esame.
o La presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal
presente avviso.
o La presentazione della candidatura fuori tempo utile.
o La mancanza della firma sul curriculum presentato.
L’esclusione dalla prova sarà comunicata tramite raccomandata AR.

6) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata sulla base delle tipologie di richieste pervenute in
modo da rappresentare le professionalità per le quali è organizzata la prova d’esame. Faranno
comunque parte della stessa rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di
Sanità, del CRN IAA ed eventuali rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, oltre ad esperti del settore.

7) CALENDARIO DELLE PROVE
La data, gli orari e le modalità di svolgimento delle prove d’esame saranno pubblicati, unitamente
all’elenco dei candidati ammessi, sul sito internet del Ministero della Salute, dell’ISS, del CRN IAA
e comunicato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’eventuale pubblicazione
sul loro sito, entro il giorno 31/10/2018. Saranno inoltre pubblicati sul sito DigItal Pet.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

8) SVOLGIMENTO DELLA PROVA
La prova sarà in forma scritta. Sarà possibile sostenere le prove d’esame per più figure professionali
nella stessa giornata. All’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità
valido. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno nell’ora e nella sede
stabilita, sono dichiarati esclusi dalla sessione d’esame, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se indipendente dalla volontà dei singoli candidati.

9) PROVA SCRITTA
La prova si svolgerà in forma scritta e consisterà in una serie di quesiti a risposta predeterminata
sulle seguenti materie:
-

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”
del 25/03/2015;

-

Nota esplicativa del Ministero della Salute prot. n. 0013013 del 26/05/2016;

-

Nota del Ministero della Salute prot. n. 0000829 del 15/01/2018

-

Vademecum per l’organizzazione dei corsi di formazione in interventi assistiti con gli
animali.

Tutto il materiale, costituente materia d’esame, è disponibile sul sito DigItal Pet, nell’area
documenti. https://digitalpet.it/documenti
La prova scritta è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
L’esito della prova scritta verrà pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute, dell’ISS, del
CRN IAA e comunicato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’eventuale
pubblicazione sul loro sito. Sarà inoltre pubblicato sul portale DigItal Pet.

10) EVENTUALE PROVA ORALE
L’eventuale prova orale verterà sulle stesse materie della prova scritta.
Nell’ipotesi in cui la Commissione di cui al punto 6 decida di procedere allo svolgimento della
prova orale, i candidati ammessi sono convocati secondo il calendario di cui all’art. 7.

11) ESITO DELLA PROVA
Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice redige l’elenco dei candidati idonei. Il CRN
IAA procederà poi alla redazione ed all’invio degli attestati di idoneità conseguiti, singolarmente,
tramite raccomandata AR.

