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D.g.r. 18 aprile 2016 - n. X/5059
Determinazioni in ordine alle modalità di attuazione sul 
territorio regionale delle «Linee guida nazionali per gli 
interventi assistiti con gli animali (IAA)», ai sensi dell’accordo 
tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 
2015

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’accordo tra il governo, le regioni e le province autono-

me di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida 
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», reperto-
riato agli atti con n  60/CSR del 25 marzo 2015 (Allegato A);

Evidenziato che il suddetto accordo definisce gli IAA, le figu-
re professionali che compongono l’equipe multidisciplinare, le 
strutture, le modalità operative e la formazione degli operatori;

Rilevato che gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, 
educativa e ludico - ricreativa e comprendono tre ambiti di 
intervento: Terapie assistite con gli animali (TAA), Educazione 
assistita con gli animali (EAA) e Attività assistite con gli animali 
(AAA);

Ritenuto di recepire detto accordo al fine di assicurare sul terri-
torio regionale modalità uniformi di formazione degli operatori e 
di rilascio del nulla osta ai centri specializzati e alle strutture pres-
so le quali sono erogate le prestazioni riconducibili alle tipologie 
definite dal medesimo accordo;

Considerato che alle regioni e province autonome di Trento e 
Bolzano è stato demandato il compito di prevedere disposizioni 
specifiche atte a garantire nei progetti di IAA la presenza di una 
equipe multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure 
professionali e operatori, in conformità alle linee guida (Art  3, c  
1 - Equipe multidisciplinare per gli IAA);

Rilevato che al fine di soddisfare il sopraindicato requisito le re-
gioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano 
a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che tutte le 
figure professionali e gli operatori che svolgono la propria atti-
vità in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione 
acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida (art  4, c  1);

Preso atto che ai sensi dell’Art 4, comma 1 dell’Accordo «la 
formazione è erogata dal centro di referenza nazionale per gli 
IAA, dall’istituto superiore di sanità e dagli enti, pubblici o privati, 
accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e 
Bolzano»;

Valutata pertanto l’opportunità di prevedere che in Regione 
Lombardia i percorsi di formazione trovino collocazione all’inter-
no del sistema di istruzione e formazione professionale istituito 
dalla legge regionale 6 agosto 2007 n  19 «Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», 
sue successive modifiche e integrazioni e dai relativi provvedi-
menti attuativi;

Riscontrato che i capisaldi del sistema di formazione regiona-
le sono:

• accreditamento degli operatori che erogano servizi forma-
tivi;

• standard di erogazione, secondo i quali gli operatori accre-
ditati devono rispettare procedure uniformi relative all’avvio 
e allo svolgimento dei percorsi;

• standard di certificazione, al fine di rilasciare attestati con il 
logo regionale spendibili su tutto il territorio nazionale;

Considerato il documento «Formazione degli operatori e delle 
figure professionali ai sensi dell’art  4 dell’accordo Linee guida 
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)» Allegato 
B al presente provvedimento;

Ritenuto di approvare il richiamato Allegato B che definisce 
criteri e modalità di erogazione dei percorsi da parte degli enti 
accreditati ai servizi formativi di Regione Lombardia in coerenza 
con quanto stabilito dalla legge regionale n  19/2007 e dai rela-
tivi atti attuativi;

Preso atto altresì che, ai sensi dell’art  7 (strutture) dell’accor-
do in parola le regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a 
garantire che:

• gli IAA possono essere erogati sia presso centri specializzati 
che presso strutture, pubbliche o private, che, oltre ad esse-
re in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edi-
lizie, sanitarie) rispondano a requisiti strutturali e gestionali 
correlati alla tipologia di intervento erogato, alla presenza o 
meno di animali e alla specie animale impiegata;

• i centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle 

che erogano EAA con animali residenziali siano in possesso 
di nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmen-
te competenti, in conformità alla normativa vigente e sulla 
base dei requisiti stabiliti dalle linee guida;

Verificato che l’allegato C al presente atto circoscrive i requi-
siti strutturali di centri specializzati e strutture che erogano IAA 
attraverso il rimando alla specifica normativa di settore e inoltre 
definisce la procedura per il rilascio del nulla osta;

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato C al fine di definire 
modalità uniformi per il rilascio del nulla osta ai centri specializ-
zati e alle strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA 
con animali residenziali;

Ritenuto altresì di rimandare a successivi atti della d g  welfare 
la disciplina di ulteriori requisiti in materia di IAA, qualora si ren-
desse necessario;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di recepire l’accordo tra il governo, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee 
guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», 
repertoriato agli atti con n  60/CSR del 25 marzo 2015 (Allegato 
A);

2  di approvare l’Allegato B «Formazione degli operatori e delle 
figure professionali ai sensi dell’art  4 dell’Accordo Linee guida 
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che definisce criteri e 
modalità di erogazione dei percorsi da parte degli enti accre-
ditati ai servizi formativi di Regione Lombardia, in coerenza con 
quanto stabilito dalla legge regionale n  19/2007 e dai relativi 
atti attuativi;

3  di approvare l’Allegato C recante «Procedure per il rilascio 
del nulla osta ai centri specializzati e strutture che erogano TAA/
EAA, ai sensi dell’articolo 7 dell’accordo «Linee guida nazionali 
per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)» parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

4  di rimandare a successivi atti della d g  welfare la disci-
plina di ulteriori requisiti in materia di IAA, qualora si rendesse 
necessario;

5  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvederà alla pubblicazione di cui all’art  23, 
lettera «d» del d lgs  33/2013;

6  di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzio-
nale della Regione Lombardia 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO B

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DELLE FIGURE PROFESSIONALI  AI SENSI DELL’ART.4   
DELL’ACCORDO “LINEE GUIDA NAZIONALI PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)”

PREMESSA
I percorsi di formazione previsti in applicazione dell’Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettere 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 recante “Linee guida nazionali 
per gli interventi assistiti con gli animali”, di seguito denominato “Accordo”, in Regione Lombardia trovano collocazione all’interno del 
sistema di istruzione e formazione professionale istituito dalla Legge Regionale 6 agosto 2007 n  19 “Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia” sue successive integrazioni e modifiche e dai relativi provvedimenti attuativi 

Capisaldi del sistema di formazione regionale sono:

− accreditamento degli operatori che erogano servizi formativi;

− standard di erogazione, secondo i quali gli operatori accreditati devono rispettare procedure uniformi relative all’avvio e 
allo svolgimento dei percorsi;

− standard di certificazione, al fine di rilasciare attestati con il logo regionale spendibili su tutto il territorio nazionale 

OPERATORI CHE EROGANO LA FORMAZIONE
Possono realizzare corsi di formazione esclusivamente i soggetti accreditati ai servizi formativi di Regione Lombardia ai sensi degli 
articoli 24, 25 e 26 della Legge Regionale 6 agosto 2007 n  19 

I corsi sono realizzati secondo le procedure contenute nel decreto regionale n  12453 del 20 dicembre 2012 “Approvazione delle indi-
cazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, 
abilitante e regolamentata” 

La documentazione e i requisiti necessari per l’accreditamento sono reperibili sul sito ufficiale della Direzione Generale Istruzione For-
mazione e Lavoro di Regione Lombardia, al seguente link http://www lavoro regione lombardia it alla voce Accreditamento 

REQUISITI DI ACCESSO AI PERCORSI
All’atto dell’iscrizione degli allievi, l’ente di formazione accreditato è tenuto a verificare, e a trattenere in copia, la seguente 
documentazione:

− documento di identificazione e, qualora si tratta di stranieri, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno secondo la 
normativa nazionale e/o comunitaria vigente;

− titolo di studio previsto dallo specifico percorso formativo; qualora il titolo di studio sia stato acquisito all’estero, occorre al-
legare la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata secondo la normativa regionale vigente;

− requisiti di accesso previsti nei singoli paragrafi relativi ai corsi 

FORMATORI
I formatori, selezionati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale dell’accreditamento, che svolgono le docenze nell’am-
bito dei percorsi per gli Interventi Assistiti con gli Animali, devono avere i seguenti requisiti minimi alternativi:

a) diploma di laurea congruo all’area formativa;

b) diploma di istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed esperienza quinquen-
nale nel sistema di Istruzione o di IeFP, congrui all’area formativa 

COORDINATORE DEI CORSI  
Il Coordinatore dei corsi deve avere i seguenti requisiti minimi alternativi:

a) diploma di laurea in scienze dell’educazione o equipollenti;

b) diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nell’ambito della formazione/insegnamento o della progettazione forma-
tiva;

c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed esperienza quinquen-
nale nell’ambito della formazione/insegnamento o della progettazione formativa 

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
I contenuti della formazione sono riportati al capitolo 9 dell’Allegato all’”Accordo” 

Le ore di formazione hanno una durata di 60 minuti  

Le ore relative all’esame finale non rientrano nelle ore standard del percorso formativo  

Il materiale didattico relativo alla formazione è fornito direttamente dal soggetto che la eroga 

SEDE DEI PERCORSI
La parte teorica dei percorsi deve essere realizzata presso la sede accreditata dell’ente di formazione, per un numero di ore non infe-
riore al 60% della durata complessiva del corso 

La parte pratica può essere svolta presso Centri specializzati  in TAA/EAA, oppure presso strutture pubbliche o private , anche  non 
specializzate, purché rispondenti alle esigenze dei contenuti formativi e conformi ai requisiti del capitolo 5 dell’Allegato all’”Accordo” 

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI
L’iter formativo finalizzato all’acquisizione dell’Attestato di idoneità agli IAA per:

• Responsabile di progetto TAA

http://www.lavoro.regione.lombardia.it
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• Responsabile di progetto EAA

• Referente di intervento TAA 

• Referente di intervento EAA 

• Medico veterinario esperto in IAA

• Coadiutore del cane 

• Coadiutore di cane, gatto e coniglio 

• Coadiutore del cavallo

• Coadiutore dell’asino

deve essere completato in un arco di tempo non superiore ai 4 anni, a seguito della frequenza di tutti i corsi previsti dal percorso for-
mativo scelto (propedeutico, base e avanzato) e del conseguimento dei relativi attestati di partecipazione 

L’attestato di partecipazione al solo corso propedeutico consente di operare in qualità di Responsabile di attività, limitatamente alle 
AAA 

1. CORSO PROPEDEUTICO
Requisiti di accesso.
Il corso è rivolto a chi è in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di scuola secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;

c) capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana  

Per gli stranieri che hanno conseguito titoli di studio all’estero è indispensabile la conoscenza della lingua italiana di livello A2 
(certificazione rilasciata da enti autorizzati o dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti CPT /CPA)

Durata complessiva del percorso
Almeno 21 ore di lezioni d’aula

Attestazione finale
Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di parteci-
pazione (All  B 1), previa verifica dell’apprendimento attraverso un  test con domande e risposte multiple 

2. CORSO BASE differenziati per le diverse figure professionali e operatori coinvolti
2.1 CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D’AFFEZIONE

Requisiti di accesso 
Attestato di partecipazione al corso propedeutico

Durata complessiva del percorso
Almeno 56 ore

Attestazione
Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di par-
tecipazione (All  B 1), previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande e risposte multiple e prova pratica 

2.1. Bis CORSO INTEGRATIVO PER COADIUTORI DEL GATTO E DEL CONIGLIO
Requisiti di accesso
Attestato di partecipazione al corso base per coadiutore del cane

Durata complessiva del percorso
 Almeno 8 ore

Attestazione
Al termine del percorso al discente che abbia frequentato il 100% delle ore previste viene rilasciato un attestato di parteci-
pazione (All  B 1), previa verifica dell’apprendimento attraverso un  test con domande e risposte multiple 

2.2 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DEL CAVALLO
Requisiti di accesso 
Attestato di partecipazione al corso propedeutico

Durata complessiva del percorso
Almeno 56 ore

Attestazione
Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di par-
tecipazione (All  B 1) previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande e risposte multiple e prova pratica 
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2.3 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DELL’ASINO
Requisiti di accesso 
Attestato di partecipazione al corso propedeutico

Durata complessiva del percorso
Almeno 56 ore

Attestazione
Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di par-
tecipazione (All  B 1) previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande e risposte multiple e prova pratica 

2.4 CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI
Requisiti di accesso
a) Laurea in Medicina veterinaria 

b) Attestato di partecipazione al corso propedeutico

Durata complessiva del percorso
Almeno 40 ore

Attestazione
Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di 
partecipazione (All  B 1), previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande e risposte multiple  

2.5 CORSO BASE PER RESPONSABILE DI PROGETTO O REFERENTE DI INTERVENTO TAA/EAA
Requisiti di accesso

a) titolo di studio previsto per le diverse figure professionali di cui al capitolo 4  lettera b) o lettera c) dell’”Accordo“

b) attestato di partecipazione al corso propedeutico

Durata complessiva del percorso
Almeno 40 ore

Attestazione
Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di 
partecipazione (All  B 1), previa verifica dell’apprendimento attraverso un  test con domande e risposte multiple 

3. CORSO AVANZATO
Requisiti di accesso
Attestato di partecipazione al corso base

Durata complessiva del percorso
Almeno 120 ore complessive di cui 72 ore d’aula, 32 ore di esercitazioni pratiche, 16 ore visite guidate 

Attestazione
Al termine del percorso, al discente che abbia:

• frequentato almeno il 90% delle ore previste,

• discusso una tesina finale, 

• completato l’intero iter formativo in un arco di tempo non superiore ai quattro anni, 

viene rilasciato l’attestato di idoneità specifico (All  B 2), conforme al facsimile allegato 

ESAME FINALE E COMMISSIONE VALUTATRICE
Per ogni percorso è prevista una verifica finale sui contenuti del percorso formativo svolto 

La Commissione, nominata direttamente dal soggetto accreditato, è costituita da almeno tre membri, di cui uno è nominato Presi-
dente  

Il Presidente, al fine di garantire il principio di terzietà, è scelto tra soggetti che non hanno, nell’annualità di riferimento del percorso 
formativo, partecipato alle attività di direzione, progettazione e realizzazione del percorso stesso 

Relativamente ai soggetti accreditati in qualità di membro della commissione deve essere garantita la presenza del responsabile per 
la certificazione delle competenze 

Le procedure inerenti lo svolgimento delle prove di esame sono contenute nell’allegato  A del decreto regionale n  12453 del 20 di-
cembre 2012 

MODALITÀ DI GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI 
La Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro mette a disposizione alla Direzione Generale Welfare un report riepilogativo dei 
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corsi realizzati e degli attestati rilasciati  per tipologia formativa, ai fini della pubblicazione dell’elenco delle figure professionali e degli 
operatori sul portale istituzionale 

Gli enti di formazione accreditati trasmettono al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA le figure professionali e gli operatori che 
hanno conseguito l’Attestato di idoneità agli IAA, secondo le modalità che verranno rese note dallo stesso Centro di Referenza Na-
zionale per gli IAA 
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Allegato B.1 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che il Sig.  ______________________________________ Codice Fiscale ___________________________________________

nato a ________________________________________(____)              il _______________________________

ha superato la verifica di apprendimento del corso di formazione:

(inserire TIPOLOGIA DI  CORSO)*

Soggetto Accreditato _________________________________________________________

Id corso _____________________________________________      Sede del Corso _______________________________________(______)

N° progressivo di Attestato ___________________________         Monte ore _____________________________                                                         

Timbro e firma del legale rappresentante del soggetto accreditato

_______________________________________________________________

Data rilascio _________________________________                                             Luogo_______________________________________

L’attestato rilasciato ai sensi dell’Accordo Stato Regioni  25/5/2015 è valido su tutto il territorio nazionale

(*Corso propedeut ico, Corso base per Responsabi le di  progetto TAA, Responsabi le di  progetto EAA, Referente di  
intervento TAA, Referente di  intervento EAA, Medico veter inar io esperto in IAA, Coadiutore del  cane, Coadiutore di  cane, 

gatto e conigl io, Coadiutore del  caval lo, Coadiutore del l ’asino)
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Allegato B.2 

ATTESTATO DI IDONEITA’

Si attesta che il Sig. ______________________________________ Codice Fiscale ____________________________________________

nato a ________________________________________(____)              il _______________________________

ha superato l’esame finale ed è risultato idoneo come:

(inserire TIPOLOGIA PROFESSIONALE)*

Soggetto Accreditato _________________________________________________________

Id corso _____________________________________________      Sede del Corso _______________________________________(______)

N° progressivo di Attestato ___________________________         Monte ore _____________________________                                                         

Timbro e firma del legale rappresentante del soggetto accreditato

_______________________________________________________________

Data rilascio _________________________________                                             Luogo_______________________________________

L’attestato rilasciato ai sensi dell’Accordo Stato Regioni  25/5/2015 è valido su tutto il territorio nazionale

(*Responsabi le di  progetto TAA, Responsabi le di  progetto EAA, Referente di  intervento TAA, Referente di  intervento EAA, 
Medico veter inar io esperto in IAA, Coadiutore del cane, Coadiutore di  cane, gatto e conigl io, Coadiutore del caval lo, 
Coadiutore del l ’asino)

——— • ———
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ALLEGATO C

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AI CENTRI SPECIALIZZATI E STRUTTURE CHE EROGANO TAA/EAA, ai sensi dell’articolo 
7 dell’Accordo “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”

PREMESSA
L’Accordo del 25 marzo 2015 “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” prevede che gli IAA possono 

essere erogati sia presso Centri specializzati che presso strutture, pubbliche o private, che, oltre ad essere in regola con tutte le norme 
vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie  ) rispondano a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato, alla 
presenza o meno di animali e alla specie animale impiegata 

L’Accordo prevede inoltre che i Centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residen-
ziali siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, in conformità alla normativa vigente 
e sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee guida 

Il presente documento è finalizzato a definire modalità operative uniformi sul territorio e la modulistica necessaria ai fini del rila-
scio del nulla osta ai Centri specializzati e alle strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali 

Il documento è stato redatto tenendo conto di quanto riportato nelle normative di riferimento, alle quali si rimanda per un ap-
profondimento degli argomenti e per tutti gli aspetti non specificatamente trattati 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai fini del rilascio del nulla osta, i Centri specializzati in TAA/EAA e le strutture che erogano TAA/EAA devono rispettare i requisiti 

specifici previsti dall’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 
 Nella seguente tabella sono riportati i requisiti richiesti dalle diverse tipologie di Centri specializzati e strutture, secondo quan-
to disposto dalle linee guida,  al capitolo 5  Strutture 

Nulla osta Requisiti 
strutturali

Requisiti area 
erogazione 

interventi

Requisiti dei 
ricoveri degli 

animali (*)

Requisiti 
gestionali

con animali residenziali SI SI SI SI SI

senza animali residenziali SI SI SI NO SI

con animali residenziali SI NO SI SI SI (**)

senza animali residenziali SI NO SI NO SI(***)

con animali residenziali SI NO SI SI SI (**)

senza animali residenziali NO NO SI NO SI(***)

STRUTTURE

(***) limitatamente alle procedure operative per la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti
(**) requisiti indicati per i Centri specializzati con animali residenziali

Centri specializzati in TAA/EAA  

Strutture che erogano TAA 

Strutture che erogano EAA 

(*) in aggiunta ai requisiti strutturali previsti dalle specifiche normative

Inoltre: 
• i Centri specializzati in TAA/EAA devono rispettare la normativa vigente e, nello specifico, il Regolamento edilizio comunale 

(DPR 380/2001 art  4) per quanto riguarda gli aspetti tecnico-estetici, igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili 
e delle pertinenze degli stessi e il DLgs 81/2008 per gli aspetti di tutela del lavoratore (ove applicabile);

• i Centri specializzati e le strutture che detengono animali devono inoltre rispettare i requisiti previsti da specifiche disposizioni 
normative veterinarie  

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
Ai fini del rilascio del nulla osta, l’operatore presenta una notifica (SCIA, ai sensi dell’art 19, l 241/1990 e s m i ) presso il Comune 

in cui ha sede l’attività  
 L’ATS, quale autorità competente, è il soggetto deputato a ricevere la SCIA dal Comune  
 Nelle more della messa a regime della modalità telematica di notifica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), 

l’istanza di rilascio del nulla osta unitamente alla copia della SCIA protocollata dal Comune, vanno inoltrate all’ATS nel cui territorio ha 
sede la struttura operativa, contestualmente all’inizio dell’attività  L’istanza deve essere conforme al modello di cui all’Allegato C.1 e 
firmata dal responsabile dell’impresa o da un suo delegato 

 L’operatore, al momento della presentazione della SCIA, dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dall’Ac-
cordo del 25 marzo 2015 “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” 

L’operatore può iniziare l’attività successivamente alla presentazione della SCIA al Comune e alla contestuale presentazione 
dell’istanza all’ATS competente 

L’ATS, successivamente alla notifica dell’inizio dell’attività, effettuerà i controlli per verificare la presenza dei requisiti; nel caso di 
dichiarazioni mendaci, l’ATS procede alla denuncia, ai sensi del D P R  445 del 28 12 2000 

ELENCO DEI CENTRI SPECIALIZZATI E DELLE STRUTTURE 
Ai sensi dell’art  7, comma 1, lettera d), i Centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali 

residenziali, successivamente alla notifica dell’inizio dell’attività, verranno iscritti dall’ATS competente nell’apposito elenco di Regione 
Lombardia, secondo le modalità che verranno rese note con successive indicazioni 
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ALLEGATO C 1

MARCA DA BOLLO      
 

ALLA   ATS di…………………                           
        
            

ISTANZA DI NULLA OSTA QUALE CENTRO SPECIALIZZATO/STRUTTURA CHE EROGA TAA /EAA
ai sensi dell’art  7 punto 1 lettera b dell’Accordo Stato Regioni Presidenza del Consiglio dei Ministri Rep  Atti n  60 del 25 marzo 2015

Il sottoscritto (nome e cognome)                                                                                                                                                                        
Nato/a                                                                                                                 prov                                   (         )   il                                      
Residente a                                                                                          prov                         (        )Via                                                                 
C F /P I V A                                                                                                                                                                                                              
Recapito Telefonico                                                                                            e-mail                                                                                       

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del CENTRO SPECIALIZZATO/STRUTTURA:

Ragione Sociale                                                                                                                                                                                                   
C F /P IVA                                                                                                          N  ISCR  C C I A                                                                            
Sede Legale a                                                                                                prov              (        ) Via                                                                
Recapito Telefonico                                                                                        PEC                                                                                               
Sede Operativa a                                                                                                (        ) Via                                                                               
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D P R  28 dicembre 2000, n  445 sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni 
previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappre-
senta

CHIEDE

il rilascio del nulla osta quale :
 Centro Specializzato che eroga Terapia Assistita con Animali e/o Educazione Assistita con Animali
 Struttura che eroga Terapia Assistita con Animali e/o Educazione Assistita con Animali
 Struttura che eroga Educazione Assistita con Animali

A tal fine dichiara:
 di essere in regola con quanto previsto dalle normative amministrative, edilizie e sanitarie vigenti e, nello specifico, con il Rego-

lamento edilizio comunale (DPR 380/2001 art  4) per quanto riguarda gli aspetti tecnico-estetici, igienico-sanitari, di sicurezza e 
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi e il D Lgs 81/2008 per gli aspetti di tutela del lavoratore;

 di essere in possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti al capitolo 5 dell’Accordo Stato Regioni e da disposizioni norma-
tive specifiche (comunali, regionali o nazionali);

 di aver presentato S C I A  presso SUAP del Comune di                       n                del                    ;
 di operare: 

 senza animali residenziali;
 con animali residenziali :  cane “ gatto “ coniglio “ cavallo “ asino  (contrassegnare la/le specie presente/i);

 di svolgere i seguenti interventi assistiti “ TAA, “ EAA (contrassegnare gli interventi erogati) 

Documenti allegati:
1) planimetria dettagliata con destinazione d’uso dei locali;
2) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità 

DICHIARA inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda 

Lì                                            

      IL LEGALE RAPPRESENTANTE o DELEGATO
        (firma e timbro) 


