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DELIBERAZIONE N. 53/22 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento

e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti

con gli animali (IAA)”. Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera B) e 4,

comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281. Modifica della Delib.G.R.

n. 15/12 del 21.3.2017.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto

con l’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, riferisce che con deliberazione n. 15/12

del 21.3.2017 la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione della deliberazione “Recepimento

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento

recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

Successivamente all’approvazione della deliberazione n. 15/12 del 21.3.2017, l’Assessore del

Lavoro riferisce che nel dare attuazione alla deliberazione citata, è stato riscontrato un mero errore

materiale nella parte relativa al possesso dei requisiti per l’Accreditamento Regionale degli Enti

Formatori, pubblici o privati che possono erogare la formazione. Infatti è stata prevista la sola

macrotipologia di accreditamento “C” (destinata a persone occupate, in CIG e mobilità) e non anche

la macrotipologia di accreditamento “B” (interventi formativi post obbligo, formazione finalizzata

all'inserimento e reinserimento lavorativo, corsi abilitanti all’esercizio di professioni regolamentate,

interventi formativi post diploma e post laurea, percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore

integrata (IFTS), formazione professionalizzante nell’ambito dei corsi di laurea e alta formazione

post laurea).

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicrezza Sociale precisa che gli

IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) oltre a ricoprire un importante ruolo nell’ambito dell’

assistenza sociale e sanitaria possono offrire nuove opportunità di lavoro tanto per i professionisti,

che già lavorano con gli animali in ambiente sanitario e sociale che per coloro che vogliono

avvicinarsi per la prima volta a questo settore ivi compresi gli occupati, inoccupati e disoccupati.

Pertanto in considerazione di quanto sopra rappresentato si ritiene:

- di dover aggiungere alla già prevista macrotipologia di accreditamento “C” anche la

macrotipologia di accreditamento “B”.
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- che il procedimento di verifica e valutazione dell’apprendimento per il rilascio della certificazione

delle competenze al discente che abbia frequentato la percentuale delle ore corsuali previste

nelle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” debba essere avviato

dal competente Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza

Sociale che, nell’applicare le procedure per l’accertamento delle conoscenze e capacità

professionali acquisite in esito a percorsi formativi riconosciuti che facciano riferimento alle abilità

e conoscenze afferenti alle specifiche Aree di Attività (ADA) presenti nel Repertorio Regionale

delle Qualificazioni (RRPQ), procederà alla convocazione e alla composizione delle commissioni,

secondo le disposizioni regionali per la valutazione/certificazione delle competenze in uscita da

percorsi formali ai sensi del D.Lgs n. 13/2013 e s.m.i.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta di rettifica dell’Assessore del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e

dell’Assistenza Sociale, considerato che il Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha espresso parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare la proposta di modifica alla Delib.G.R. n. 15/12 del 21.3.2017 per cui gli Enti

Formatori, pubblici o privati, per erogare i percorsi formativi di cui alle linee guida approvate

devono essere in possesso dell’Accreditamento Regionale Macrotipologia “C” e Macrotipologia

“B” ai sensi del “Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e delle Sedi Formative

secondo la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10 del 22 febbraio 2005 e dai relativi atti

attuativi” (Allegato B alla deliberazione 15/12 succitata).

- di rimandare a successivi atti della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per le disposizioni di dettaglio necessarie per

adattare i contenuti dell’Allegato “B” alle disposizioni in materia di certificazione delle competenze.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente
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Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


