Workshop

Linee guida IAA
Riflessioni e proposte condivise

Roma, 24 settembre 2015
Auditorium, Ministero della Salute - Viale G. Ribotta, 5
L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere le istanze
provenienti dai vari soggetti, pubblici e privati,
che a vario titolo sono coinvolti negli interventi
assistiti con gli animali (IAA), al fine di avviare
una riflessione sulle Linee guida recentemente
approvate dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il workshop, oltre a rappresentare un
momento costruttivo di confronto, si prefigge
di elaborare un documento condiviso
finalizzato alla corretta applicazione delle
Linee guida, all’aggiornamento dei contenuti
e alla loro eventuale revisione nel tempo.

PROGETTO

Il progetto è strutturato in modo tale da garantire la più
ampia partecipazione dei vari interlocutori e la selezione
degli argomenti di maggior interesse.
Consiste in una fase preparatoria a cui segue la realizzazione
del workshop.
Le principali caratteristiche metodologiche sono le seguenti:

1. i relatori del workshop non sono predeterminati ma saranno scelti sulla base di una
loro candidatura a partire dalla divulgazione dell’evento (via web), faranno parte del
mondo delle Associazioni e di ogni altro ente, pubblico o privato, interessato agli IAA;
2. vi sarà il supporto tecnico della piattaforma e-learning (Moodle) dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) per raccogliere le manifestazioni
dell’interesse a partecipare e per selezionare i relatori e gli interventi attraverso un
sistema appositamente predisposto (Fase 1);
3. le sessioni del workshop (Fase 2) saranno gestite da un moderatore e seguite da due
osservatori, il primo per coordinare la tempistica delle relazioni e la discussione, i
secondi per registrare ogni osservazione e redigere il documento di sintesi.
In sintesi l’iniziativa è articolata in 2 fasi: la preparazione e la realizzazione del workshop.

PREPARAZIONE

Questa fase è propedeutica alla realizzazione del
workshop ed è necessaria per garantire la capillare
divulgazione dell’iniziativa e per organizzarla in maniera
appropriata.
L’iniziativa sarà divulgata attraverso:

•

pubblicazione del programma e delle modalità di partecipazione sul sito del Ministero
della Salute, nell’homepage dell’IZSVe e nella sezione dedicata del Centro di
referenza nazionale IAA;

•

inviti attraverso contatti e mailing list del Ministero della Salute e dell’IZSVe.

•

La registrazione dei partecipanti e l’individuazione dei relatori avverrà nella
piattaforma Moodle (spazio dedicato, opportunamente predisposto e gestito). Chi è
interessato potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
-- intendo partecipare solo come uditore
-- intendo partecipare e intervenire come relatore. In questo caso dovranno
essere indicati gli argomenti d’interesse tra quelli presenti nello spazio in
piattaforma e che saranno individuati tra quelli di cui sono note le criticità.

Nel processo di selezione degli interventi, ogni partecipante potrà attribuire un
punteggio alle proposte di intervento raccolte in modo tale che sia il sistema a restituire
automaticamente i nominativi dei 5 relatori per ciascuna sezione tematica.

WORKSHOP

Il programma si sviluppa nell’arco di una giornata. I dettagli
saranno forniti in seguito all’identificazione dei relatori.
In ogni caso ogni sessione sarà pari a due ore, la prima ora
impiegata per la presentazione delle istanze da parte dei
relatori e la seconda per la discussione in plenaria.

PROGRAMMA


Registrazione dei partecipanti



Saluti delle Autorità
On. Vito De Filippo, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute
Rappresentante Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome
Prof. Igino Andrighetto, Direttore Generale IZS delle Venezie



Introduzione
Dott. Silvio Borrello, Direttore Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari,
Ministero della Salute



Descrizione delle attività e delle modalità di conduzione delle sessioni
Dott. Luca Farina, Direttore Centro di referenza nazionale IAA, IZS delle Venezie



Sessioni tematiche
Moderatore: Dott.ssa Licia Ravarotto, IZS delle Venezie



Sessione 1
5 relazioni selezionate fra le seguenti tematiche, discussione, max 2 ore
1. équipe multidisciplinare per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)
2. Registrazione delle figure professionali IAA
3. Animali impiegati negli IAA



Sessione 2
5 relazioni selezionate fra le seguenti tematiche, discussione, max 2 ore
4. Progettazione e monitoraggio degli IAA
5. Formazione degli operatori di IAA



Sessione 3
5 relazioni selezionate fra le seguenti tematiche, discussione, max 2 ore
6. Strutture per gli IAA
7. Cani d’assistenza
8. Varie ed eventuali suggerimenti di tematica



Chiusura dei lavori
Dott. Silvio Borrello, Dott. Luca Farina

Le sessioni si svolgeranno sequenzialmente permettendo quindi a ciascun partecipante di
presenziare a tutti gli argomenti oggetto di dibattito.
I tre documenti che origineranno dai lavori in sessione permetteranno l’elaborazione di un
documento di sintesi che sarà reso pubblico, una sorta di “manifesto” recante i punti di condivisione
come anche di suggerimento al Ministero della Salute per valutazioni e attività successive.

ISCRIZIONI

Schema per la FASE 1 - Raccolta delle manifestazioni di
interesse e selezione dei relatori, attraverso la piattaforma
Moodle dell’IZSVe.

Per accedere

clicca qui
Registrati con
username + password

Per partecipare come
UDITORE
è possibile esprimere una sola
preferenza per ogni relatore
presente in piattaforma

Per partecipare come
RELATORE
è possibile esprimere la propria
candidatura compilando i campi,
per tematica, sulla base delle LG

Il sistema per la raccolta e la selezione delle proposte di intervento è costruito secondo criteri di
accessibilità e trasparenza.
Preferenze
Il sistema consente di esprimere una sola preferenza per ogni candidatura presente nella
piattaforma. Ciascun iscritto può accedere alla piattaforma - entro i termini di chiusura delle
iscrizioni - per verificare ulteriori candidature o eventualmente, proporre la propria (anche se
inizialmente registrato solo come uditore).
Trasparenza
Gli iscritti (relatori/uditori) possono visualizzare gli argomenti proposti, i proponenti e il numero di
preferenze assegnate.
Selezione dei relatori
Sulla base delle preferenze acquisite dal sistema, le 5 candidature, per ogni sessione, che hanno
ottenuto il punteggio maggiore saranno invitate a relazionare.

Per informazioni
Centro referenza nazionale IAA - tel: 049-8084247-242 | e-mail: info@centroreferenzapet-therapy.com

