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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: approvazione elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di
Interventi Assistiti con gli animali, di cui alla DGR 691/2016 “Istituzione dell'elenco degli
enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), ai
sensi dell'Accordo CSR del 25/03/2015 e procedura di autorizzazione allo svolgimento di
corsi riconosciuti dalla Regione Lazio non finanziati”
IL DIRETTORE REGIONALE
Su proposta del dirigente ad interim dell’Area Prevenzione e promozione della salute
VISTI
–

lo Statuto della Regione Lazio;

–

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

–

il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6
settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione n. 691 del 22/11/2016 avente ad oggetto “Istituzione dell'elenco
degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali
(IAA), ai sensi dell'Accordo CSR del 25/03/2015 e procedura di autorizzazione allo
svolgimento di corsi riconosciuti dalla Regione Lazio non finanziati”;
CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione ha stabilito che “la selezione degli enti
accreditati presso la Regione Lazio da abilitare per la formazione in materia di IAA sia
effettuata da una Commissione di esperti, nominata con successivo provvedimento della
Direzione Salute e politiche sociali”;
VISTA la Determinazione n. G01101 del 3/02/2017 con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione prevista dalla suddetta Deliberazione;
ATTESO che le domande pervenute, come disposto nella DGR 691/2016 sono state
sottoposte a istruttoria per verificare la completezza e la correttezza formale della
documentazione trasmessa;
ATTESO che la Commissione si è insediata in data 29 marzo 2017 per la valutazione delle
domande pervenute fino alla stessa data;
PRESO ATTO che le domande pervenute entro il 29/03/2017 sono state nove, di seguito
elencate, e tutte hanno superato la fase propedeutica della validazione formale:
1. A.L.E.SS. Don Milani
2. ASL Roma 4
3. Consorzio STEDI

4. Società consortile Ass.For:SEO s.r.l.
5. ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane
6. Fondazione Istituto Tecnico Superiore per nuove tecnologie per il made in Italy nel
settore dei servizi alle imprese
7. SADIFOR
8. HC Training
9. AISFOR
PRESO ATTO che la Commissione, esaminata la documentazione, ha espresso parere
favorevole per le istanze presentate da:
–

ASL Roma 4

–

ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane

–

SADIFOR

PRESO ATTO che la Commissione, al termine della valutazione nella prima seduta, ha
evidenziato la necessità di acquisire ulteriore documentazione in riferimento agli enti:
–

A.L.E.SS. Don Milani

–

HC Training

–

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per nuove tecnologie per il made in Italy
nel settore dei servizi alle imprese

dando mandato all’Area prevenzione e promozione della salute di richiedere le
integrazioni specificate nel verbale redatto al termine della seduta;
PRESO ATTO che la Commissione, nella stessa seduta, ha espresso parere negativo nei
confronti delle istanze presentate da:
–

Società Consortile Ass.For.SEO srl

–

AISFOR

dando mandato all’Area prevenzione e promozione della salute di notificare agli interessati
gli esiti della valutazione con le specifiche motivazioni (notifiche trasmesse rispettivamente
con prot. 192194 e 192183 entrambe del 12 aprile);
CONSIDERATO che sono pervenute alla struttura regionale competente le integrazioni
degli enti A.L.E.SS. Don Milani (prot. regionale n. 197940 del 18/04/2017) e HC Training
(prot. regionale n.180873 dell’8/04/2017), mentre non è pervenuta la documentazione
integrativa dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per nuove tecnologie per il made in
Italy nel settore dei servizi alle imprese;
PRESO ATTO che la Commissione ha accolto favorevolmente le integrazioni prodotte e
ha quindi definitivamente espresso parere favorevole per le istanze presentate da:
– ASI
– A.L.E.SS. DON MILANI
– HC Training

PRESO ATTO che la Commissione ha respinto la domanda della Fondazione Istituto
Tecnico Superiore per nuove tecnologie per il made in Italy nel settore dei servizi alle
imprese, non essendo pervenuta la integrazione richiesta;
PRESO ATTO che la Commissione ha valutato l’istanza presentata da Consorzio STEDI
esprimendo parere negativo all’accoglimento della domanda e dando mandato alla
competente struttura regionale di notificare l’esito all’ente interessato (notifica trasmessa
con nota prot. n. 220156 del 3 maggio);
PRESO ATTO che Ass.For.SEO srl ha trasmesso, in data 26 aprile, il curriculum di un
altro componente la Segreteria scientifica, chiedendo di riesaminare la propria istanza;
PRESO ATTO che la Commissione, riunita nella seduta del 27 aprile ha accolto la
richiesta di esaminare la suddetta integrazione ritenendola, tuttavia, insufficiente a
modificare la valutazione negativa già espressa nei confronti dell’istanza della Società
consortile Ass.For.SEO s.r.l., e che l’esito definitivo è stato notificato all’Ente con nota n.
220246 del 3/05/2017;
CONSIDERATO, pertanto, che la Commissione ha respinto le istanze presentate dai
seguenti enti:
– Consorzio Stedi
– AISFOR
– Società consortile Ass.For.SEO s.r.l.
– Fondazione Istituto Tecnico Superiore per nuove tecnologie per il made in Italy
nel settore dei servizi alle imprese
per le specifiche motivazioni dettagliate nei verbali delle riunioni e già notificate ai diretti
interessati;
CONSIDERATO che sono trascorsi ulteriori quindici giorni dalla data di consegna
dell’ultima notifica trasmessa agli enti non ammessi;
RITENUTO NECESSARIO approvare l’elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in
materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) così composto:
1. ASL Roma 4
2. SADIFOR
3. ASI
4. A.L.E.SS. DON MILANI
5. HC Training
DETERMINA
di approvare l’elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi
Assistiti con gli Animali (IAA) così composto:
1. ASL Roma 4
2. SADIFOR

3. ASI
4. A.L.E.SS. DON MILANI
5. HC Training
La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURL della Regione Lazio e sul portale
www.regione.lazio.it

Il Direttore regionale
Dr. Vincenzo Panella

