REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(cod. 5L.02) SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7454 DEL 18-12-2018
OGGETTO: DECRETO COMMISSARIO AD ACTA N. 15 DEL 21/02/2018 –
APPROVAZIONE DELLA SEGRETERIA SCIENTIFICA DELL'ENTE DI FORMAZIONE
ARES - AGENZIA REGIONALE SERVIZI PER L'EROGAZIONE DI FORMAZIONE IN
MATERIA DI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI .
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PASQUALE PIZZUTO
Campobasso, 18-12-2018
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Il Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
VISTO il Decreto Legislativo del 30/03/2001 n.165 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 8 Aprile 1997, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 23 marzo 2010, n. 10;
VISTO il Decreto Commissariale n. 5 del 31/01/2017 avente per oggetto: “Recepimento dell’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee guida nazionali per gli
interventi assistiti con gli animali (Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015);
VISTO il Decreto Commissariale n. 15 del 21/02/2018 avente per oggetto: Interventi assistiti con gli animali
- procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi non finanziati riconosciuti dalla Regione Molise e per
l’iscrizione negli elenchi regionali di centri specializzati, centri non specializzati, figure professionali e
operatori.
VISTO in particolare l’allegato A, punto A.3 del citato DCA 15/2018 “Commissione per la valutazione
dell’adeguatezza della segreteria scientifica” che ha il compito di valutare l’adeguatezza delle segreterie
scientifiche per l’erogazione di corsi di formazione in IAA istituite in seno ad Enti di Formazione accreditati;
CONSIDERATO fondamentale il ruolo della formazione nel garantire qualità e competenza delle figure
professionali che erogano interventi assistiti con gli animali nel territorio della Regione Molise e garantire
che tutti gli Enti cui è demandata tale strategica funzione siano preventivamente valutati per accertarne
adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore.
VISTA la domanda di richiesta di riconoscimento dell’adeguatezza della segreteria scientifica dell’Ente di
Formazione accreditato “ARES – Agenzia Regionale Servizi”, finalizzata all’erogazione di corsi di
formazione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), pervenuta in data 31/05/2016 (Prot. Reg. n.
71405 del 31/05/2018) sulla base dei criteri stabiliti dal citato DCA n. 15/2018;
VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 22/10/2018 (Prot. Reg. 133879/2018) richiesta
dalla Commissione Regionale di valutazione in data 18/07/2018 (Prot. Reg 95454/2018);
VISTO il Verbale della Commissione riunita in data 10 dicembre 2018, corredata del parere del Centro di
Referenza per gli IAA, con il quale è stato espresso parere favorevole alla composizione della segreteria
scientifica dell’Ente “Ares”, fermo restando che i corsi che si andranno ad organizzare siano sottoposti a
preventiva autorizzazione, così come previsto dalla normativa vigente, con la presenza di un corpo docente
rappresentativo delle specifiche professionalità dei componenti dell’equipe multidisciplinare, regolarmente
iscritte nell’elenco nazionale riportato nel portale “Digital Pet”;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, che ivi si intendono integralmente richiamate:
§ di approvare la segreteria scientifica dell’Ente di Formazione accreditato “ARES – Agenzia Regionale
Servizi” per l’erogazione dei corsi di Formazione, così composta:
- Sig.ra Paola Pietrangelo;
- Dott.ssa Daniela Mannello;
- Dott.ssa Fabiana Silvestro;
- Dott.ssa Giuseppina Bozza;
fermo restando che per l’erogazione dei corsi in materia di IAA sarà necessaria la specifica preventiva
autorizzazione della Regione Molise, con la presenza di un corpo docente rappresentativo delle specifiche
professionalità, regolarmente iscritte nell’elenco nazionale riportato nel portale “Digital Pet”;
§ che il legale Rappresentante dell’Ente è tenuto ad attenersi alle disposizioni previste nel citato DCA
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n.15/2018;
§ il Servizio Prevenzione, Veterinaria e S.A della Regione Molise potrà esercitare i controlli previsti dal
DCA n. 15/2018;
§ di trasmettere la presente Determina al Dipartimento di Prevenzione della ASREM – UOC di Igiene
degli Allevamenti e P.Z.; al Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
al Centro nazionale di Referenza per gli IAA;
· di notificare il presente atto all'Ente Formazione accreditato “ARES – Agenzia Regionale Servizi a
Campobasso, C.da Colle delle Api, snc.;
§ di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito internet
istituzionale.

SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore
MICHELE COLITTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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