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REPUBBLICA ITALIANA 

 

    Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

********** 

Autorizzazione all’Ente di Formazione Professionale Medea s.a.s. di Noto A. e Pellegrino Giuseppe 

& C., con sede legale in Erice Casa Santa (TP) nella via Gianni Rodari, n. 21 per la organizzazione 

di un corso propedeutico nell’ambito delle Linee Guida Nazionali sugli IAA, da svolgersi presso il 

complesso “Villaggio dei semplici” nel Comune di San Cataldo (CL). 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 

1265; 

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della 

Repubblica dell’8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTA la “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia” conclusa a 

Strasburgo il 13 novembre 1987; 

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e 

prevenzione del randagismo”; 

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 di “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa 

alla protezione degli animali negli allevamenti”;  

VISTO l’Accordo del 6 febbraio 2003 Rep. Atti n. 1618/Csr tra il Ministero della salute, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “Benessere degli animali da 

compagnia e pet-therapy” recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 28 febbraio 2003; 

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 201 concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 

1987”; 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il “Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e le successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 60/Csr 

del 25 marzo 2015 sul documento recante “Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti 

con gli animali (IAA)”; 

VISTO il decreto assessoriale del 23 marzo 2016, n. 473, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 16 

del 15 aprile 2016, di “Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni rep. Atti n. 60/C.S.R. del 25 
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marzo 2015 concernente <<Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali 

(IAA)>>”; 

VISTA la nota del Ministero della salute prot. n. 25415 del 7 novembre 2017 concernente 

“Vademecum corsi di formazione IAA”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1^/S.G. in data 29 novembre 2017 di 

“Costituzione del Governo della Regione Siciliana”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale in 

esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo n. 63 del 13 febbraio 2018, è 

stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività 

Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute; 

VISTO il decreto assessoriale del 23 gennaio 2018, pubblicato nella G.U.R.S. n. 7, parte I, del 9 

febbraio 2018, concernente “Individuazione dei requisiti per la attivazione dei centri 

specializzati e delle strutture non specializzate che erogano Interventi Assistiti con gli 

Animali (IAA). Procedura per l’iscrizione nell’elenco regionale e disposizioni concernenti la 

attivazione di corsi di formazione secondo le Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti 

con gli animali (IAA)”: 

VISTA l’istanza prot. n. 50/2018 in data 12 luglio 2018, acquisita al protocollo di questo 

Dipartimento al n. 54887 in data 17 luglio 2018, con la quale l’Ente di Formazione 

Professionale Medea s.a.s. di Noto A. e Pellegrino Giuseppe & C., con sede legale in Erice 

Casa Santa (TP) nella via Gianni Rodari, n. 21 ha richiesto l’autorizzazione a potere 

organizzare un corso propedeutico secondo le Linee Guida Nazionali IAA, presso il 

complesso “Villaggio dei semplici” nel Comune di San Cataldo (CL); 

VISTA la documentazione pervenuta in uno alla predetta istanza; 

VISTA la regolarità della documentazione allegata alla istanza in conformità con quanto previsto dal 

decreto assessoriale n. 122 del 23 gennaio 2018; 

VISTA la richiesta inoltrata da questo Dipartimento alla Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.) in data 20 luglio 2018; 

VISTA la comunicazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) assunta al protocollo di 

questo Dipartimento al n. 57649 del 26 luglio 2018 circa la non sussistenza di cause di 

decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 

e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO di dovere provvedere, ai sensi dell’articolo 3 del decreto assessoriale n. 122 del 23 

gennaio 2018, al rilascio della autorizzazione richiesta per la attivazione di un corso 

propedeutico come da programma accluso all’istanza, 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, l’Ente 

di Formazione Professionale Medea s.a.s. di Noto A. e Pellegrino Giuseppe & C., con sede legale in 

Erice Casa Santa (TP) nella via Gianni Rodari, n. 21 è autorizzato allo svolgimento di un corso 

propedeutico presso il complesso “Villaggio dei semplici” nel Comune di San Cataldo (CL), in 

conformità con quanto previsto dalle linee guida nazionali sugli IAA e dal decreto assessoriale n. 

122 del 23 gennaio 2018. 

Articolo 2 

 L’autorizzazione di cui al presente decreto si riferisce alla organizzazione di un singolo 

corso propedeutico e non può essere utilizzata ai fini della organizzazione di ulteriori corsi per i 

quali deve essere richiesta nuova autorizzazione. 
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Articolo 3 

 Lo svolgimento del corso deve avvenire nel pieno e rigoroso rispetto di quanto previsto dalle 

Linee Guida Nazionali in materia di IAA e dalle disposizioni nazionali e regionali citate in 

premessa. 

Articolo 4 

 Prima dell’avvio del corso propedeutico deve essere data comunicazione al Dipartimento di 

prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta con l’indicazione dei 

programmi, del calendario delle sedi e degli orari relativi al corso. 

 Il Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria provinciale di 

Caltanissetta è tenuto alla effettuazione di almeno un controllo per la verifica del corretto 

svolgimento del corso secondo i programmi, il calendario e gli orari indicati dall’organizzatore. 

Articolo 5 

 Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento e inviato 

all’Ente richiedente e al Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria provinciale 

di Caltanissetta per l’esercizio delle attività di controllo previste dall’articolo precedente. 

 

 

Palermo, li 07/08/2018 

                                                                    F.to 

            Il Dirigente Generale 

(Dottoressa Maria Letizia Di Liberti) 
        

 

 
             Il Dirigente del servizio   

                        (A.Virga) 


