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(*)"segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta” 
Comunicazione via pec  
 

Oggetto: DIGITAL PET – portale digitale di raccolta dati in merito ai corsi su “Interventi  
Assistiti con Animali” e varie 

L’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, 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 di 
Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli 
animali (IAA)” prevede, tra l’altro, che siano istituiti gli elenchi degli operatori e dei 
professionisti idonei agli IAA in virtù del completamento del percorso formativo 
previsto dalle Linee guida citate.  

La Regione Piemonte, a seguito di un incontro avuto con i responsabili del Ministero della 
Salute e del Centro di Referenza Nazionale, per ottemperare a tale adempimento, invita le 
Agenzie che svolgono i summenzionati corsi ad inserire, nel portale Digital Pet 
(www.digitalpet.it,) appositamente istituito, i dati dell’Agenzia formativa e quelli degli allievi 
che hanno ottenuto le certificazioni previste dall’Accordo.  

DigItal Pet è uno strumento informatico che raccoglie i dati per la pubblicazione di elenchi 
nazionali; i dati possono essere inseriti da parte di professionisti e operatori che erogano 
Interventi assistiti con animali, Enti di formazione accreditati, Centro di Referenza Nazionale 
per Interventi assistiti con animali. 

Si evidenzia che potranno utilizzare il portale Digital Pet e inserire i dati SOLO le 
Agenzie formative che hanno realizzato corsi ai sensi della D.G.R. n. n. 24-3177 del 
18.04.2016 e delle determinazioni dirigenziali n. 696 del 18.10.2016 e n. 100 del 
13.02.2017, reperibili al sito: 

http://www.regione.piemonte.it/formazione/competenze/profNormate.htm 

Non dovranno essere caricate informazioni relastive alle attività formative precedenti alle 
Linee Guida e prive del riconoscimento della Regione Piemonte o di città Metropolitana di 
Torino.Per  ottenere le credenziali di accesso al portale è necessario richiederle inviando una 
mail alla d.ssa Irene Sanguin isanguin@izsvenezie.it e, per conoscenza, alla d.ssa Antonella 
Bertarello  antonella.bertarello@regione.piemonte.it . 

Data (*) 

Protocollo (*) 

Classificazione 16.70.90 

                Alle agenzie formative accreditate 
                Al Servizio Formazione della Città metropolitana 

 

      e p.c. Alla Direzione Sanità 

               Settore Prevenzione e Veterinaria 
                Al Centro di Referenza Nazionale – d.ssa Irene Sanguin 
                PEC: izsvenezie@legalmail.it 
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Si fa presente che, è possibile avere informazioni o fare approfondimenti in tale materia 
collegandosi al link http://www.izsvenezie.it/temi/altri-temi/interventi-assistiti-con-gli-
animali/normativa/ dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Ente sanitario di prevenzione, ricerca e servizi per la salute animale e la sicurezza alimentare 
(Centro di Referenza Nazionale). 

Considerate, inoltre, le richieste di chiarimento in merito alle esigenze emerse da parte di 
alcuni allievi di conseguire più abilitazioni contemporaneamente alla frequenza di un corso 
base o avanzato, si informa che, sentito anche il Centro di Referenza Nazionale, la modalità 
da applicare è la seguente: 

1. Se un discente ha concluso positivamente più corsi base per diverse figure 
professionali (ad es. coadiutore del cane, coadiutore del cavallo, ecc) deve 
frequentare un unico corso avanzato con stage rafforzato e svolgere più tesine riferite 
alle singole figure professionali per le quali desidera essere abilitato. Ciò significa che 
dovrà fare due o più stage differenziati per figura professionale di 32 ore ciascuno e 
due o più tesine finali da portare all’esame.  

2. I discenti che sono stati ammessi a frequentare il corso avanzato, in virtù del 
riconoscimento della formazione pregressa, dovranno affrontare il corso come gli altri 
discenti che hanno frequentato uno o più corsi base. L'attestato che riceveranno, 
rilasciato da ente accreditato, sarà uguale a tutti gli altri. Il trattamento da riservare 
dovrà quindi essere lo stesso dei discenti che hanno già frequentato più corsi base. 
Anche in questo caso, qualora si vogliano ottenere più abilitazioni si dovranno 
svolgere due o più stage differenziati per figura professionale di 32 ore ciascuno e 2 o 
più tesine finali.  

Le procedure informatizzate, così come definite, non supportano l’inserimento di più stage 
collegati ad uno stesso percorso, sarà quindi necessario tracciare su supporti cartacei, 
segnalando anche sul registro di classe, le attività multiple e differenziate svolte da ogni 
singolo allievo. 

Per quanto riguarda l’attestazione finale, per valorizzare la frequenza dell’allievo a più attività, 
nel caso siano stati svolti più stage, nelle note dell'allegato, dovranno essere specificate tutte 
le idoneità conseguite e la figura professionale a cui fanno riferimento.  

 

Distinti saluti 
 

       La dirigente del Settore  
                 Dott.ssa Nadia Cordero 

          (documento firmato digitalmente 

           ai sensi del D.lgs n.82 /2005) 
 
referente: 
Antonella Bertarello 
antonella.bertarello@regione.piemonte.it 


