
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N. 631

Procedure per il rilascio del nulla osta ai Centri Specializzati e strutture che erogano Terapia
Assistita con gli animali (Taa) ed Educazione Assistita con gli animali (EAA), ai sensi dell’arti-
colo 7 dell’Accordo “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” CSR
25 marzo 2015 e per i percorsi di formazione per personale operante in centri specializzati e
strutture che erogano interventi assistiti con animali (IAA).

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI/E:

- l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997 n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
“Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo
2015;

- la nota del Ministero della Salute, Nota Prot. DGSAF n. 25415 del 07/11/2017 ad oggetto “Vademecum
per l’organizzazione dei corsi di formazione in interventi assistiti con gli animali”;

- le note esplicative del Ministero della Salute del 25/05/2016 - relative al riconoscimento della formazione
pregressa di cui al punto 9.4 “Disposizioni transitorie” delle Linee Guida Nazionali (LLGG) e del
20/03/2018, che prorogano i termini per il riconoscimento della formazione pregressa e per l’adegua-
mento delle strutture in materia di IAA al 25/03/2019;

VISTO l’Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano “in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy” che, all’articolo 9,
attribuisce alle Regioni e Province Autonome il compito di “agevolare una più ampia diffusione dei nuovi
orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy”, adottando
iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare,
siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate
presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili
per la pet-therapy;

VISTA la L.R. 29/07/2016 n. 17 di “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria”
(A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria” con
decorrenza dal 1° ottobre 2016 ed in particolare l’art.3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di
programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie
e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;

RICHIAMATE le DGR n. 658 del 4/08/2017 “Integrazione DGR 524/2017- Competenze di A.Li.Sa. in
materia di prevenzione della salute e sicurezza alimentare”, DGR n. 571 del 10/07/2020 “Modifica e inte-
grazioni alla DGR 658/2017. Competenze di A.Li.Sa. in materia di prevenzione della salute e sicurezza
alimentare” e DGR 46/2021 “Modifica competenze in materia di prevenzione della salute e sicurezza
alimentare”;

TENUTO CONTO:

• della deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2015 n. 842 recepimento “Linee guida nazionali
per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015 delle suddette; 
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• della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e
orientamento” e successive modifiche ed integrazioni;

• della deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 “Modello di accreditamento degli orga-
nismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accreditamento
degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria”;

• della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2013, n. 1385 “Riconoscimento attività formative
svolte da privati”;

• della L.R. n. 30/2016 con cui è stata istituita, a far data del 01/01/2017, l’Agenzia Regionale per il lavoro,
la formazione e l’accreditamento (ALFA) e che ai sensi dell’art. 3, comma 2, della stessa Legge, ALFA
svolge, tra l’altro, le funzioni relative agli interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelle
svolte direttamente dalla Regione;

• della nota di A.Li.Sa. prot. 24550 del 11/11/2019 che ha autorizzato Alfa a procedere al ricevimento e
valutazione anche delle istanza riferite a tutte le tipologie di professioni nell’ambito dei corsi IAA, con
la necessità di integrare il nucleo di valutazione dei progetti con esperto dell’ufficio veterinario della
S.C. di Sicurezza Animale e Sanità Animale di ALISA, referente in materia di interventi assistiti con gli
animali.

CONSIDERATO:

- che i principali obiettivi delle Linee guida nazionali del 25 marzo 2015 sono così articolati:

• definizione degli standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli interventi assistiti
con gli animali nel territorio nazionale;

• individuazione dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti
nei progetti e nelle iniziative che prevedono l’impiego di animali a fini terapeutico-riabilitativi, educa-
tivi e ludico-ricreativi;

• individuazione delle modalità di formazione delle figure professionali e degli operatori coinvolti in
ottemperanza al Vademecum per la formazione esplicato nella circolare ministeriale succitata; 

• verifica dell’adeguatezza dei centri specializzati e strutture che erogano interventi assistiti con gli
animali;

- il rilevante interesse da parte di una ampia fascia di popolazione in merito a nuove professioni inerenti
gli interventi assistiti con gli animali e tenuto conto dell’esigenza di garantire una corretta applicazione
delle Linee guida in oggetto;

PRESO ATTO della nota di A.Li.Sa. prot. 18505 del 24/05/2021 circa le PROCEDURE PER IL RILA-
SCIO DEL NULLA OSTA AI CENTRI SPECIALIZZATI E STRUTTURE CHE EROGANO TERAPIA ASSI-
STITA CON GLI ANIMALI (TAA) ED EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI (EAA), ai sensi
dell’articolo 7 dell’Accordo “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)- CSR 25
marzo 2015 in REGIONE LIGURIA” e delle successive riunione intercorse fra il Settore Tutela della Salute
negli Ambienti di vita e di Lavoro, A.Li.Sa., ALFA e il Servizio Università e Politiche Giovanili;

RITENUTO, sulla base del confronto fra le parti di cui al paragrafo precedente, di:

- definire le procedure per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati e strutture che erogano interventi
di “terapia assistita con animali (TAA)” e di ’”educazione assistita con gli animali (EAA)”, ai sensi dell’Art.
7 del succitato Accordo Stato-Regioni in materia di interventi assistiti con gli animali; (ALLEGATO 1);

- definire la modulistica necessaria all’ottenimento del nulla osta; Istanza di nulla osta quale centro specia-
lizzato/struttura che eroga TAA/EAA (ALLEGATO 2)

- formalizzare la “Procedura relativa all’autorizzazione dei percorsi di formazione per personale operante
in centri specializzati e strutture che erogano interventi assistiti con animali (IAA), ai sensi degli articoli
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2, comma 1, lettera a), b), c) e 4, comma 1, dell’Accordo Stato Regioni e PA n. 60 del 25 marzo 2015
“Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” (Allegato 3).

DATO ATTO: che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa;

Su proposta di del Presidente della Giunta regionale con delega alla Sanità Giovanni Toti

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate, di:

1) approvare le procedure per il rilascio del nulla osta per i centri/strutture che svolgono gli interventi
assistiti con gli animali IAA, di cui all’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) approvare la modulistica necessaria all’ottenimento del nulla osta; (ALLEGATO 2);

3) approvare la “Procedura relativa all’autorizzazione dei percorsi di formazione per personale operante
in centri specializzati e strutture che erogano interventi assistiti con animali (IAA), ai sensi degli articoli
2, comma 1, lettera a), b), c) e 4, comma 1, dell’Accordo Stato Regioni e PA n. 60 del 25 marzo 2015
“Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” (Allegato 3);

4) dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa;

5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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