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INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI  

– SETTORE SANITARIO- 
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Sono state individuate due figure che sulla base del 

riconoscimento dei titoli sanitari andranno ad operare all’interno 

della Federazione in centri specializzati in IAA.  

 

 La prima è il Coadiutore del Cavallo, quindi colui che all’interno 

dell’equipe multidisciplinare, avrà la responsabilità della 

corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, 

coerentemente con il contesto e gli obbiettivi dell’intervento; 

in oltre sarà suo il compito di monitorare lo stato di salute e 

benessere psico-fisico dell’animale secondo i criteri stabiliti dal 

medico veterinario specializzato in IAA. 
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 Tale figura all’interno della Fitetrec-ante andrà a ricoprire il 
ruolo, di Operatore in RE, che dovrà essere in possesso di 
patente A2 ed aver frequentato un corso specifico da noi 
promosso di 24 h. 
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L’Operatore in RE (Coadiutore del Cavallo): 

• non può rilasciare patenti,  

• non opera al di fuori del centro ippico, 

• non può dare titolarità per il Centro Ippico in EpD/RE. 
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 Per quanto concerne le figure di  

Responsabile di Progetto e Referente di Intervento in TAA/EAA, 

esse sono rispettivamente responsabili: 

 

• l’uno della individuazione degli obbiettivi terapeutici e/o 

educativi del progetto e della programmazione e valutazione 

degli obbiettivi terapeutici nella tutela dei pazienti/utenti 

coinvolti;  

• l’altro di individuare le metodologie di intervento e di 

accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi 

dell’intervento, dalla progettazione alla realizzazione. 
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 Questi all’interno della Fitetrec-ante assumeranno il ruolo di 

Tecnico in RE Responsabile di Intervento e/o Referente di 

Intervento, che siano in possesso della patente A2 ed abbiano 

frequentato un corso specifico da noi promosso di 24 h. 
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Il Tecnico in RE: 

• può rilasciare patenti A EpD/RE non agonistiche,  

• può operare all’esterno del centro ippico solo per attività promozionali              

(non gare ecc…),                   

• può dare titolarità al centro specializzato in EpD/RE. 


