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Ai Responsabili dei Servizi Veterinari 
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Regione Emilia-Romagna       
                                                                                    
       Mattioli Silvia 
       Servizio Affari generali e giuridici 
       Regione Emilia-Romagna 
 
Oggetto: L.5/2005, art 5, comma 3, lettera e) – Formazione sul benessere animale  

 
Con la Legge n. 11/2018 è stato modificato l’art. 5 della legge regionale 5/2005. 

 
In particolare per quanto riguarda la formazione sul benessere animale della persona 

responsabile dell’assistenza agli animali, si è definito che detta formazione deve essere ottenuta 
mediante la partecipazione a specifici corsi formativi che abbiano i contenuti individuati in 
apposito atto della Giunta regionale, già stabiliti dalla DGR  n. 763 del 9 maggio 2005 - Prime 
disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, 
addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17/02/2005 - con 
relativo allegato. 
 

Chi esercita quindi attività economiche, quali commercio, allevamento, addestramento, 
custodia e toelettatura di animali d’affezione deve presentare segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) al SUAP indicando il nome della persona responsabile dell’assistenza degli animali 
allegando anche l’attestato di idoneità come previsto dalla DGR 763/2005 che attesti la 
partecipazione ad un corso che risponda appieno a quanto indicato dalla suddetta delibera. 
 

I centri di formazione professionali accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale 
n. 177/2003 e ss.mm.ii. organizzano tali percorsi formativi. 
 

I corsi in programmazione si possono trovare nell’home page del sito dell’anagrafe 
regionale degli animali d’affezione www.anagrafecaninarer.it e nel sito 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it  

 
Distinti saluti 

          Giuseppe Diegoli 
        (documento firmato digitalmente) 
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