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OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa tra ATS Brescia e ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda per la realizzazione di percorsi di 
formazione professionale di operatori abilitati allo svolgimento 
interventi di Terapia, Educazione o Attività Assistite e attività 
complementari.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dott.ssa Margherita Marella
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 217 del 03/05/2019



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda eroga da oltre 
trent’anni - anche attraverso il proprio Centro di Riabilitazione Equestre "Vittorio di 
Capua" - un servizio di riabilitazione in cui il terapista si avvale del cavallo come 
supporto alla terapia in una prospettiva di tipo biopsicosociale; 
Atteso che:
- le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di 

interventi assistiti 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)” recepite e rese 
applicative da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/5059 del 18 aprile 2016; 

- l’ATS di Brescia è Ente accreditato ai servizi formativi di Regione Lombardia 
dall’anno 2016 ed in tale ambito ha già collaborato con l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda, giuste Determinazioni ATS n. 670 del 18.09.2018 e n. 
906 del 12.12.2018;

 l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha manifestato interesse ad 
integrare la composizione della segreteria ed il corpo docenti con professionalità 
afferenti al macrosettore Area 05 presenti nella sua organizzazione all’interno del 
Dipartimento Veterinario SAOA - UOSD Igiene Urbana, Tutela Animali d’affezione 
e Pet Therapy per esperienza e formazione specifica;

- l’ATS Brescia ha la stessa necessità nell’integrare la segreteria ed il corpo docenti 
con professionalità afferenti all’ Area 06 – Scienze mediche e all’Area 11 – 
Filosofia – Pedagogia – Psicologia;

Considerato che con mail del 05.04.2019 (Atti ATS prot. n. 0037127 del 05.04.2019) 
il Direttore Generale della ASST Ospedale Niguarda ha trasmesso una bozza di 
Protocollo d’intesa finalizzato a formalizzare, per le motivazioni sopra indicate, una 
specifica collaborazione, Protocollo che si condivide e che si ritiene di approvare con il 
presente provvedimento;
Dato atto che verrà redatto un Progetto Operativo - come delineato nell’articolo 2 -
che regolerà nel dettaglio gli impegni delle Parti per lo sviluppo della collaborazione 
comprensivo e definirà un crono programma degli interventi; 
Atteso che la suddetta collaborazione avrà durata di due anni con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e 
Sicurezza Alimenti di Origine Animale, Dr. Nevio Guarini che in qualità anche di 
responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica del presente 
provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f. Dott.ssa Margherita Marella, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara 
Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A

a) di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema del Protocollo d’intesa fra 
ATS di Brescia e l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda finalizzato alla 
realizzazione di percorsi di formazione professionale di operatori abilitati allo 
svolgimento di interventi di Terapia, Educazione o Attività Assistite e allo 
svolgimento di eventuali altre attività complementari per le quali le parti 
firmatarie abbiano un comune interesse, allegato A) (composto da n. 3 pagine) 
parte integrante del presente provvedimento;



b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
c) di demandare a successivi accordi tra le parti la formalizzazione di un Progetto 

operativo volto a regolamentare - previa istruttoria a cura del Direttore Sanitario 
- nel dettaglio i relativi impegni con assunzione di eventuali oneri economici;  

d) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei 
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo



pro tempore

pro tempore






