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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
l’iscrizione agli 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;
VISTA la domanda di richiesta di riconoscimento dell’adeguatezza della segreteria scientifica dell’Ente di
Formazione accreditato “CSFO – Centro Servizi Formazione e Occupazione” di Campobasso, finalizzata
all’erogazione di corsi di formazione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), pervenuta in data
01/02/2019 (Prot. Reg. n. 13319/2019), sulla base dei criteri stabiliti dal citato DCA n. 15/2018;
VISTO il Verbale della Commissione di valutazione riunita in data 19 febbraio 2019, con il quale si esprime
 parere favorevole alla segreteria scientifica dell’Ente accreditato “CFSO”, 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”;
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.

DETERMINA

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

§  Di approvare la segreteria scientifica dell’Ente di Formazione accreditato “CSFO – Centro Servizi
Formazione e Occupazione” per l’erogazione dei corsi di Formazione, così composta:
-  Dott. Eugenio Milonis;
-  Dott.ssa Valeria Straziotta;
-  Dott.ssa Ilaria Zeoli;
-  Dott. Emidio Lamboglia;
-  Dott.ssa Antonietta Ricca.

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
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 di Formazione Accreditato “CSFO – Centro Servizi Formazione
e Occupazione, via Campania, 15 Campobasso;
§  Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito internet
istituzionale.
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