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Enti di formazione accreditati
Regione Emilia-Romagna
E p.c. Servizio Programmazione delle politiche
dell'istruzione, della formazione,
del lavoro e della conoscenza
OGGETTO: registrazione operatori Interventi Assistiti con gli animali – DGR
679/2015
Con la DGR 679/2015 la Regione Emilia-Romagna ha recepito le Linee guida
nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), nelle quali viene definito l’iter
formativo per gli operatori e le figure professionali coinvolti negli Interventi Assistiti con gli
Animali.
I corsi di formazione per la nostra regione sono realizzati esclusivamente dagli Enti
di formazione accreditati che rilasciano, al termine del percorso formativo, i relativi
attestati di idoneità.
Il Ministero della Salute ha demandato al Centro di referenza nazionale per gli
interventi assistiti con gli animali la realizzazione del progetto “Digital Pet”, ossia la
creazione di un portale web unificato a livello nazionale per la registrazione degli operatori
in IAA, riconosciuti idonei a seguito di percorsi formativi realizzati in conformità alle Linee
guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), con possibilità di
consultazione da parte dei cittadini.
La Regione Emilia-Romagna, fra le prime regioni ad aderire al progetto in qualità
di Beta-Tester della nuova piattaforma, richiede che l’inserimento dei dati degli operatori
ritenuti idonei, venga effettuato direttamente dagli Enti di formazione accreditati che
hanno realizzato le attività formative.
Per permettere quindi agli Enti di formazione l’acquisizione di credenziali di
accesso al portale, idonee all’inserimento degli operatori, si richiede che gli Enti che
hanno erogato, erogano o intendono erogare corsi di formazione in IAA, trasmettano al
Centro di Referenza Nazionale (Dott.ssa Irene Sanguin isanguin@izsvenezie.it) e per
conoscenza alla Dott.ssa Annalisa Lombardini del Servizio di Prevenzione Collettiva
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