
lnsight Risorse Umane Srl con sede in

persona del Legale Rappresentante lng'

L,Associazione Nazionale - Ente di Promozione sociale

Animali, con sede in via Sersate 245, 00],28 Roma, C'F'

Generale Dott. Emidio Lamboglia su mandato del Legale

Protocollo di lntesa

Tra

Cagliari, Piazza G. Maghinotti L - P'lva 03600880920' in

Maurizio Cavazzoni

E

Babaiolando onlus con sede legale in cagliari, Via san saturnino 12 e sede operativa in Donori

Località sa Mura 7 - c.F. g223t160g27 in persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Francesca

Panzali

- Rete ltaliana lnterventi Assistiti con gli

97852280581, in persona del Segretario

Rappresentante Dott. Eugenio Milonis

Premesso che
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I,j l*.': ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 22.02.2005 n"7lto, der

soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale

relativamente alle macrotipologie B - Formazione post-obbligo e formazione superiore, e c -
Formazione continua e permanente. Nell'ambito di queste attività intende awiare

collaborazioni con soggetti idonei a favorire lo sviluppo delle proprie attività nella Regione

Sardegna;
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principale a Donori ed ha intenzione di sviluppare nuove iniziative in partnership con soggetti

qualificati che possano contribuire alla diffusione ed al successo delle attività previste dal

proprio mandato istitutivo.

Rete ttaliana lnterventi Assistiti con Animali (d'ora in avanti Rete) intende collegare

tra loro le numerose e differenti realtà che negli anni si sono sviluppate sul territorio

italiano nel campo della cosiddetta Pet Therapy e supportarne la nascita di nuove, ed

in particolare - tra l'altro - si propone di:

. promuovere la più ampia diffusione degli lAA, in riferimento agli aspetti ludico-ricreativi,

educativi e terapeutico-riabilitativi;
o favorire la migliore qualità degli interventiattraverso il confronto/scambio di buone

pratiche e lo sviluppo di progetti innovativi;

o consolidare ed armonizzare un quadro di strumenti di valutazione per gli interventi

condiviso con tutti gli stakeholders;

. promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle figure professionali impegnate negli

lnterventiAssistiti con Animali in tutte le loro forme e declinazioni;

o esercitare concrete azioni di indirizzo alfine di incoraggiare e sostenere I'inclusione delle

Attività Assistite con Animali nei programmi di riabilitazione psico-sociale;



Viste le Premesse, le Parti:

CONVENGONO E STIPU[ANO QUANTO SEGUE

lRU,BabaiolandoeRete,insiemeleParti,concordanochelepremessecostituisconoparte
essenziare ed inscindibire der presente accordo e che raccordo scaturisce dalla stima reciproca

e sifonda su principidi correttezza e buona fede'

Le finalità principali dell'accordo sono:

a) uawio di proposte comuni volte alla valorizzazione delle attività che prevedano il

coinvolgimento di animali sia nei processi di prevenzione e recupero in ambito

relazionaleepsicosociale,siainprogettilaboratorialiludico-ricreativi.
b)Uorganizzazioneegestionedispeciticipercorsiformativi,conformementeaquanto

disposto dall'Accordo stato-Regioni del 25'03 20L5 (Linee guida nazionali IAA)'

c}Lapromozione,l,organizzazioneelagestionediattivitàdiformazionecontinuae
aggiornamentoprofessionale,informazione,documentazioneedivulgazionescientifica
rivolta principalmente agli Operatori degli IAA'

d) Uattuazione del presente protocollo d,intesa è demandata a specifici accordi operativi,

redatti secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente'

e) ogni soggetto che sottoscrive il presente accordo può avanzare proposte di

collaborazione all'altro soggetto tramite la trasmissione di una specifica richiesta

scritta.LeproposteVerrannovalutatecongiuntamentedallePaÉiperprocederealla
stesura di un accordo oPerativo'

f) La sottoscrizione del presente protocollo d'intesa non genera alcun obbligo per le parti

inrelazioneallastipuladegliaccordioperatividicuisopra.
g) Negli accordi opeiativi dovranno essere specificate le finalità' la durata' i compiti

specifici, nonchà i responsabili tecnico-scientifici ed organizzativi delle attività che si

Porranno in essere.

h) Laddove specifiche attività implichino impegni finanziari, a carico di una o più Parti' gli

stessiimpegnidovrannoesseredefinitinell,accordooperativo.
i}Alfinedigarantirelatuteladellasaluteelasicurezzadelpersonalecoinvoltoi

contraentigarantisconoilrispettodegliobblighiprevistiinmateriaafavoredel
personale iÀpegnato nello svolgimento delle attività di competenza;

j) Le parti prowederanno al trattimento dei dati personali relativi al presente Protocollo

d,intesa nell,ambito del perseguimento dei rispettivifini istituzionali ed unicamente per

le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D'

Lgs. n. L96lO3.

k) Le parti dichiarano la volontà di utilizzare strumenti di diffusione e valorizzazione dei

risultati delle attività comuni. ln questo senso, i risultati ottenuti dalle collaborazioni si

intendono di proprietà comune delle Parti e l,eventuale loro pubblicazione, anche

parziale,dovràessereespressamenteconcordatatralestesse.
l) Tutti i dati relativi alle Società, ai prodotti ed ai servizi saranno considerati strettamente

riservati
m) ll presente accordo non costituisce mandato di agenzia e/o rappresentanza per

ciascuna delle parti, le quali reciprocamente si danno atto di non avere' pertanto' nulla

a Pretendere.
n) ll presente accordo non costituisce alcun vincolo di esclusiva per ciascuna delle parti'



o)

p)

q)

r)

Gli impegni di cui al presente accordo rimarranno in vigore e continueranno ad essere

efficaci fino al 3OlO6l2OL7.

Le Parti possono motivatamente recedere dal presente protocollo prima della scadenza

naturale e si impegnano a darne comunicazione con un preawiso dialmeno 3 mesi'

Al presente testo potranno essere apportate in modo consensuale le modifiche che

dovessero rendersinecessarie, anche in conseguenza di modificazioni normative

Le parti concordano che ogni eventuale controversia relativa alla validità, efficacia,

interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente il Tribunale di

Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari

lnsight Risorse Umane Srl

lng. Maurizio Cavazzoni - Legale Rappresentante

Babaiolando Onlus

Dott.ssa Francesca Panzali - Legale Rappresentante

Rete ltaliana lnteruenti Assistiti con Animali

Dr. Emidio Lamboglia - Segretario Generale


