Direzione Amministrativa
Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli Affari Generali e Legali
Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
Certificato UNI EN ISO 9001:2015 n. 9122.AB19 per l'attività di formazione
Tel: 030/3838231/8556
@: formazione@ats-brescia.it
Direzione Sanitaria
PROGETTO: FORMAZIONE RESIDENZIALE 03/2022 ….

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI:
CORSO PROPEDEUTICO
30 marzo, 6 - 13 e 20 aprile 2022
ID evento: 168181
Tipologia formativa: Formazione residenziale
Sede: Sala Mariarosaria Venturini, ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 15 – 25124 Brescia
BREVE PREMESSA
Le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività nell’ambito degli Interventi
Assisititi con gli Animali (IAA) devono essere in possesso di specifica formazione acquisita in base
ai criteri stabiliti all'articolo 4 delle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali
(IAA)” pubblicato in data 25.03.15 Repertorio Atti n. 60 CSR – Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”, come recepito da
Regione Lombardia con D.G.R. 18 aprile 2016 n. X/5059.
Le misure imposte dalla pandemia hanno indotto una sospensione dell’attività formativa,
nonostante il perdurare di contatti e richieste attraverso la mail istituzionale dedicata
(Pettherapy@ats-brescia.it) da parte di persone interessate all’ambito degli Interventi Assistiti con
Animali per lavoro o interesse personale, in relazione alle quali ATS intende avviare un nuovo ciclo
di formazione a partire dal corso propedeutico.
OBIETTIVI FORMATIVI
- Fornire le nozioni di base sugli IAA, sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici,
sulla normativa nazionale e i contenuti delle Linee Guida.
- Approfondire le conoscenze sul ruolo dell’equipe e su ruolo, funzioni e responsabilità delle
diverse figure professionali ed operatori coinvolti negli IAA.
- Favorire lo sviluppo di competenze relazionali e di umanizzazione delle cure da parte degli
operatori valorizzando le loro esperienze nell’ambito degli IAA.
- Presentare alcune esperienze di IAA
OBIETTIVI ECM (nazionali e di interesse regionale)
 Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure.
 Promozione stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio
comportamentali delle malattie cronico degenerative, dipendenze
METODOLOGIA DIDATTICA
L’articolazione dell’incontro prevede la suddivisione in lezioni frontali e presentazione di casi pratici,
con l’ausilio di contenuti multimediali.
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PROFESSIONISTI COINVOLTI
Azienda
Categoria Professionale
ATS e ASST del territorio
Coadiutori degli animali e Figure Professionali
regionale, strutture sociopreviste dall’equipe Multidisciplinare (tutte le
sanitarie, Liberi Professionisti figure professionali)
Totale partecipanti

N. Partecipanti
50
50

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Roberta Vitali - Medico Veterinario ATS Brescia - UOSD Igiene Urbana, Tutela Animali Affezione e
Pet Therapy
DOCENTI
Francesco Brescianini, Medico Veterinario ATS Brescia
Luigi Dotti, Psicologo e psicoterapeuta
Roberta Vitali, Medico Veterinario ATS Brescia
PROGRAMMA
Edizione Unica nelle date 30 marzo - 6 – 13 e 20 aprile 2022
Mercoledì 30 marzo 2022
Orario

Contenuti

14.20 - 14.30

Registrazione partecipanti

14.30 - 20.30

Presentazione del Corso
Le basi della relazione uomo-animale
Storia degli interventi assistiti con gli animali
Roberta Vitali, Francesco Brescianini
Mercoledì 6 aprile 2022

15.30 - 16.30

Definizioni di TAA, EAA, AAA
Roberta Vitali

16.30 - 20.30

Gli ambiti di lavoro: Bisogni e peculiarità degli utenti e caratteristiche delle realtà
operative
Ruolo dell’equipe e ruolo, funzioni e responsabilità delle diverse figure professionali
ed operatori coinvolti negli IAA - – L'equipe multidisciplinare
Luigi Dotti
Mercoledì 13 aprile 2022

15.30 - 16.30

Centro di Referenza Nazionale per IAA
Roberta Vitali

16.30 - 20.30

Le competenze relazionali e l’umanizzazione delle cure da parte degli operatori
Le caratteristiche del progetto
Luigi Dotti
Mercoledì 20 aprile 2022

15.30 - 17.30

Normativa inerente tutela e benessere animali affezione
Linee Guida Nazionali e Normativa Regionale
Roberta Vitali, Francesco Brescianini

17.30 – 20.30 Esperienze di IAA: proposizione e condivisione di esperienze
Luigi Dotti
Test di apprendimento
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DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE EVENTO
Il superamento del corso prevede di rispondere correttamente al 90% del test di apprendimento
composto da domande a risposta multipla.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
 030383.8231/8556 - @: formazione@ats-brescia.it
PARTECIPAZIONE, CREDITI ECM E RILASCIO ATTESTATI

 L’attestato di idoneità valido per il titolo di Responsabile di Attività Assistita con gli animali
(AAA), Regione Lombardia D.G.R. 18 aprile 2016 n. X/5059, sarà rilasciato esclusivamente
ai discenti che avranno partecipato al 90% dell’iniziativa e superato la prova di
apprendimento.

 Inoltre secondo le indicazioni contenute nella D.G.W. n.18429 del 23.12.2021 all’evento

sono stati assegnati N°27,3 crediti ECM. L’attestato con i crediti sarà rilasciato
esclusivamente ai professionisti sanitari che avranno partecipato al 90% dell’iniziativa e
superato la prova di apprendimento e compilato il questionario di customer satisfaction on
line.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO
L’iscrizione al corso avverrà rispettando le seguenti indicazioni:
 Preiscrizione da effettuare on line entro lunedì 14 marzo 2022:
Per i non dipendenti di ATS Brescia, accedendo con le proprie credenziali e/o effettuando la
registrazione al portale https://formazione.sigmapaghe.com e procedendo con l’iscrizione
Per i dipendenti di ATS Brescia accedendo al portale https://formazione.sigmapaghe.com con
le credenziali utilizzate per l’Angolo del dipendente.
Subito dopo aver fatto questa operazione riceverete dal sistema una mail di conferma dell’avvenuta
iscrizione da considerarsi preiscrizione.
Dopo il 14 marzo riceverete dalla segreteria organizzativa una seconda mail contenente la
comunicazione della disponibilità del posto e le indicazioni per procedere con il pagamento della
tassa di iscrizione.
• L’importo della tassa di iscrizione è di € 93,60 + IVA (22%) pari a complessivi € 120,00, nel
caso di fatturazione a singolo o Privato, da effettuarsi entro 3 giorni dall’avvenuta conferma
della disponibilità del posto;
• Mentre nel caso di fatturazione a Ente Pubblico (esente IVA ai sensi del comma 10 art. 14
L.537 del 24.12.93) da effettuarsi entro 3 giorni dall’avvenuta conferma della disponibilità del
posto, l’importo della tassa di iscrizione è di € 93,60 + 2,00 per costo marca da bollo;
L’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione sarà da considerarsi conferma formale di iscrizione
al corso.
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