
ATSSardegna
Azienda Tutela Saiute Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni

Zootecniche

PG/2017/332281
del 26 settembre 2017

All'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità

dell'Assistenza Sociale

Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e

Sicurezza Alimentare

Via Roma n. 231

Cagliari

Al Sig. Sindaco del Comune di Tortoli

Via Garibaldi n. 1

08048 Tortoli

All'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Nuoro

Via Granisci n. 22

NUORO

OGGETTO: O.M. 6 agosto 2013 e s. m. e i. - Organizzazione percorso formativo per i proprietari dei

cani in conformità al D.M. 26 novembre 2009.

Il servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ATS Sardegna - ASSL di Lanusei,
in collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Nuoro e con il Comune di Tortoli,
assolvendo agli obblighi previsti dalla Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2013 e .s. m. e i. "Ordinanza
contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", organizza il
percorso formativo per proprietari/futuri proprietari di cani con il conseguente rilascio di un attestato di
partecipazione denominato "patentino".

Finalità ed obbiettivi del corso

Secondo quanto previsto dall'ari 1, comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2013, modificato dall'O.M.
3 agosto 2015, sono obbiettivi del corso:

• Favorire un corretto sviluppo della relazione uomo-cane e valorizzare il rapporto interspecifico,
attraverso una maggiore conoscenza delle caratteristiche ed esigenze fìsiologiche ed etologiche della
specie canina, creando binomi cane-padrone "buoni cittadini", formati da cani educati e conduttori attenti
e consapevoli. Un proprietario informato ed un cane educato realizzano una convivenza più serena e
soddisfacente con vantaggio per l'intera collettività.

• Prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali derivanti da errati
comportamenti messi in atto dai proprietari, attraverso una maggiore consapevolezza delle caratteristiche
comportamentali del proprio animale ed una migliore capacità di rispondere adeguatamente alle
situazioni di rischio.
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• Migliorare la convivenza fra proprietari di cani e cittadini non possessori di animali da compagnia.
• Sensibilizzare su importanti temi sociali come la prevenzione dell'abbandono, della rinuncia, del

maltrattamento cariino anche sotto forma d'isolamento sociale dell'animale.
• Tutelare i diritti degli animali e valorizzarne l'importanza, promuovendo in tal modo l'integrazione

dell'animale nel contesto sociale. Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che
devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve
comprendere e accettare affinchè sia favorito il suo inserimento nella società.

• Indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile, infondendogli la conoscenza dei suoi doveri e
delle sue responsabilità civili e penali.

Vantaggi per l'Amministrazione Pubblica

L'organizzazione del corso è anche una grande opportunità per le amministrazioni pubbliche in quanto:
• rappresenta un'iniziativa mirata al benessere della comunità,
• favorisce la diminuzione delle spese di gestione delle strutture di accoglienza dei cani (canili e rifugi) da

parte dei Comuni;
• favorisce la diminuzione delle spese di cattura dei cani vaganti e le spese per la gestione sanitaria dei

canili da parte delle ASSL,
• aumenta il livello di tolleranza nei confronti del "diverso" (animale da affezione), favorendo l'implemento

culturale della comunità.

Percorso didattico e docenza:

Le materie trattate durante il corso sono quelle indicate nelle linee guida del percorso formativo per i
proprietari dei cani elaborate dal Ministero della Salute in collaborazione con la Federazione Nazionale
Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e descritte nel Decreto Ministeriale 26 novembre 2009 "Percorsi formativi
per i proprietari dei cani".

Le lezioni saranno tenute dalla Dr.ssa Stefania Forlin, Medico Veterinario dipendente della ATS Sardegna
ASSL di Lanusei con formazione specifica in Medicina Comportamentale e con abilitazione al rilascio del
patentino, in particolare:
• esperto in comportamento con Master 2° livello in medicina comportamentale con approccio cognitivo-

zoo-antropologico,
• iscritto liste FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani)
• socio SISCA (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale);
• Veterinario Esperto in IAA (Interventi Assistiti dagli Animali), coadiutore del cane e referente in EAA

(Educazione Assistita dagli Animali).

Destinatati del corso:

II corso è aperto a tutti i cittadini ed è rivolto non solo ai singoli ma anche alle famiglie (il modulo
d'iscrizione è individuale ed obbligatorio per ciascun partecipante). Può partecipare chiunque possieda un
cane o abbia intenzione di adottarne uno o, semplicemente, sia interessato all'argomento, anche se non
residente nel Comune di Tortoli, purché maggiorenne.

La frequentazione del corso è obbligatoria per i soggetti segnalati dall'ATS Sardegna in quanto possessori
di cani che si sono resi responsabili di episodi di aggressione ed ai quali l'ATS Sardegna abbia notificato
l'obbligo di frequentazione del corso (Articolo 1, comma 7 dell'O.M. 6 agosto 2013).

Come iscriversi al corso:

Per iscriversi al corso è necessario compilare l'apposito modulo a cui va allegata la fotocopia di un
documento di riconoscimento; il tutto deve essere consegnato :

• a mano, e/o gli uffici dei Servizi Veterinari della ASSL, a Tortoli in Via Campidano n. 2, o a Lanusei in
Viale Don Bosco, dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:00;

• via email, alla direzione del servizio IAPZ al seguente indirizzo email
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serv.igieneallevamenti(q)pec.asllanusei, allegando la scannerizzazione dei documenti richiesti.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso:

• gli uffici dei Servizi Veterinari della ASSI, a Tortoli in Via Campidano n. 2, ed a Lanusei in Viale Don
Bosco, dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:00;

• il Comune di Tortoli e/o sede Polizia Municipale, Via Monsignor Carenerò, tei. 0782 624358;
• le Guardie Ecozoofile sezione di Tortoli, e/o Parco Comunale La Sugherete;
• l'Ordine dei Medici Veterinari di Nuoro, Via Granisci 59 - 08100 Nuore (NU).

di Lanusei:Gli stessi moduli sono scaricabili dal sito internet della ASSL
http://www.asHanusei.it/servizicittadino/modulistica.html
seguendo il percorso : servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche -> modulistica corso
patentino possessori cani.

Nel caso in cui le richieste di partecipazione superassero i posti disponibili, verranno organizzati corsi
successivi.

La conferma dell'avvenuta accettazione della domanda d'iscrizione avverrà a mezzo e-mail.

E1 raccomandato presentarsi alla prima lezione del corso con la stampa della e-mail attestante l'avvenuta
accettazione.

Costo di iscrizione al corso:
Stante la valenza educativa e la finalità di promozione di stili di vita virtuosi del corso, non è prevista alcuna
quota di iscrizione per la partecipazione allo stesso.

Sede di corso

II corso si terrà nella sala conferenze del Servizio di Salute Mentale presso il Poliambulatorio di Tortoli in Via
Mons. Carchero.

Calendario del corso

II corso è articolato in cinque sessioni didattiche per un totale di 16 ore di lezione, da tenersi in due giornate
distinte, specificatamente dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 di ognuna delle due giornate.

Il corso, organizzato in due edizioni, si svolgerà nelle date sotto indicate:

• 1a edizione nei giorni 14 e 28 ottobre 2017
• 2a edizione nei giorni 2 e 16 dicembre 2017

Verifiche in itinere e test finale

Alla fine di ognuna delle due giornate formative verrà sottoposto ai discenti un test di apprendimento con
domande a risposta multipla.

Posti disponibili

II numero di posti disponibili è di 30 partecipanti per edizione, pertanto verranno accettate le iscrizioni in
base all'ordine di arrivo.

Materiale didattico

A tutti i partecipanti verrà rilasciata una dispensa con documenti in formato elettronico (PDF). Al fine di
consentire la consegna del materiale didattico, i discenti sono pregati di presentarsi alla prima lezione muniti
di chiavetta USB da minimo 2 GB.
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Titolo rilasciato

Al termine del percorso e dopo aver superato i test in itinere e l'esame finale di apprendimento, verrà
rilasciato ai partecipanti un attestato (il patentino).

Per informazioni ed in caso di problemi rivolgersi a: Dott.ssa Forlin Stefania 328-2886958, dal lunedì al
venerdì, dalle 12:00 alle 14:00 ed il mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00 (qualora, per impegni di lavoro, non
potesse rispondere, siete pregati di mandarle un messaggio su WhatsApp e verrete ricontattati appena
possibile).

È disponibile una brochure prodotta dal Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/imgs/C 17 opuscoliPoster 50 alleqato.pdf

II Responsabile del Servizio di
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

(Dr. Virgi ipfcongiu)
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PROGRAMMA: parte teorica

II programma del corso è cosi articolato^
1a giornata
ore 08, 30
ore 09,00

ore 09, 30

ore 11,00
ore 1 1 , 1 5

ore 13,00
ore 14,30

ore 19,00

Verifica delle domande di ammissione e registrazione dei partecipanti
Saluto delle autorità, presentazione del corso ed introduzione ai lavori:

Dr. Massimo Cannas, Sindaco del Comune di Tortoli;
Dr.ssa Daniela Mulas, Presidente Ordine Medici Veterinari Nuoro;
Dott. Virgilio Congiu, responsabile SIAPZ ATS Sardegna ASSI Lanusei

1° MODULO : ORIGINE, EVOLUZIONE E COMPORTAMENTO DEL CANE
• Perché un percorso formativo per i proprietari di cani?
• II Patentino e gli altri attestati di gestibilità del cane.
• Le origini del cane: c'era una volta il lupo.
Pausa caffè
• Etogramma e comportamento normale del cane.
• Socialità ed isolamento sociale del cane
• La mente del cane: emozioni, motivazioni, arousal, funzioni cognitive e rappresentazioni
Pausa pranzo
2° MODULO : BENESSERE E COMUNICAZIONE
• L'apprendimento e lo sviluppo comportamentale del cane in relazione alle diverse fasi della

vita, da cucciolo a soggetto anziano; il ruolo della madre ed il legame affettivo.
• Benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza.
• La comunicazione intra ed etero - specifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva,

acustica e visiva (o posturale). Conoscere per evitare errori di comunicazione.
Test di valutazione in itinere

2a giornata
ore 09,00

ore 11, 00
ore 09,00
ore 13,00
ore 14,30

ore 16.30
ore 17,00

ore 19,00

3° MODULO: INFORMAZIONE E PREVENZIONE
• Credenze errate, inesatte o pericolose: sfatiamo i miti sui cani.
• Campanelli di allarme: come interpretarli per capire quando preoccuparsi al fine di prevenire

l'aggressività ed i problemi di comportamento.
Pausa caffè
• Cani e bambini: consigli per le famiglie
Pausa pranzo

4° MODULO: LEGISLAZIONE E FIGURE DI RIFERIMENTO
• Obblighi di legge e responsabilità del proprietario: cani e proprietari buoni cittadini
• Legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di animali d'affezione (anagrafe

canina e lotta al randagismo, igiene urbana, tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione
dei cani ecc.)

• La figura giuridica del proprietario/detentore/custode del cane, il procedimento
amministrativo applicato agli animali, i reati contro gli animali.

• A chi rivolgersi per avere informazioni corrette ed aiuto in caso di problemi: la figura
professionale più adatta.

Pausa caffè
5° MODULO.

• L'adozione quale scelta responsabile: le razze dei cani e la loro mente, conoscerle per
evitare adozioni infelici.

• L'indice di adottabilità.
• La gestione e l'educazione del cane e del proprietario.

Il "possesso consapevole" come strumento di prevenzione delle zoonosi, degli episodi di
aggressività dei cani e degli abbandoni: igiene profilassi educazione e sterilizzazione dei
cani.
Implicazioni del "rispetto dell'animale" nella sua biodiversità e della pet therapy come
motore empatico nella prevenzione del bullismo e per un maggiore senso civico verso
l'uomo.
TEST DI APPRENDIMENTO FINALE
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ore 19,30 CONSEGNA ATTESTATI

PATENTINO
PERCORSO FORMATIVO PER PROPRIE/FARI 1)1 CANI:

uno strumento per CONOSCERE, CAPIRE e VIVERE MEGLIO con il proprio cane
O. M. 3 marzo 2009 ari. 3 e D.M. 26 novembre 2009

DOMANDA D'ISCRIZIONE

Edizione: D ottobre 2017 (il 14 ed il 28 ottobre 2017)
D dicembre 2017 (il 2 ed il 16 dicembre 2017)

lo sottoscritto (Cognome)
CF
Nato a

(Nome)

Prov.
Residente in Loc. /V ia
Celi.

_ / / ,
Comune Prov.

; e-mail

Chiedo

di poter partecipare al corso di formazione per proprietari di cani "IL PATENTINO" organizzato dalla ATS
Sardegna ASSL di Lanusei che si svolgerà a _, nelle date sopra
indicate;

a tal fine dichiaro:

D di NON essere un soggetto obbligato da ATS Sardegna alla frequenza del corso.
D di ESSERE un soggetto obbligato da ATS Sardegna alla frequenza del corso.

Inoltre mi impegno:

• a frequentare le previste lezioni (obbligo di frequenza del 100%);
• ad effettuare i test intermedi ed il test finale di verifica apprendimento.

Sono consapevole del fatto che, qualora il corso non venga completato, non mi verrà rilasciato l'attestato di
formazione così detto Patentino.

D Conferisco il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 per il
corso in oggetto.

Allego alla presente:

n copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

li In fede

Parte riservata all'ufficio: ricevuta iscrizione il giorno / / 201 alle ore : _

www.atssardecinajt www.asllanusei.it Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Via Don Bosco
08045 - Lanusei
Tei. 0782 470428 - Fax 0782 40538
Mail: vcongiu@asllanusei.it
Pec: serv.iqieneallevamenti@pec.asllanusei.it


