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L’articolo 1, comma 5 dell’ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 è 

così sostituito: 

“I Comuni e i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono 

organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al D.M. 26 

novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato 

“patentino”, avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei MV, 

dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Università, delle Associazioni 

veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Per ogni percorso 

formativo deve essere individuato un responsabile scientifico tra i MV esperti in 

comportamento animale di cui all’art.1, comma 3 del Decreto Ministeriale 26 

novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di Referenza Nazionale per 

la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l’IZSLER. 

I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati 

autonomamente anche da MVLP nel rispetto dei criteri sopra indicati, 

informando il Comune, il Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria locale e 

l’Ordine professionale.” 
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Riferimenti normativi 

 
ORDINANZA del 3 marzo 2009 ”Ordinanza contingibile ed urgente 

concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei 

cani”  

  

ORDINANZA 3 agosto 2015 Proroga, con modifica, dell'ordinanza 

contingibile e urgente 6 agosto 2013 

 

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 2009 

Percorsi formativi per i proprietari dei cani.  

   

FNOVI Pubblicità Sanitaria: linee guida inerenti l'applicazione dell'art. 

54 del Codice Deontologico - Appendice - Medicina veterinaria 

Comportamentale e Medicine non Convenzionali Veterinarie - Giugno 

2011 

 



Responsabile scientifico  

 

 

MV esperti in comportamento animale  

MV  appositamente  formati  dal Centro di 

referenza nazionale per la formazione in  sanità  

pubblica veterinaria, IZSLER 

 

http://www.fnovi.it/index.php?pagina=patentino-

elenchi-esperti-e-formati 

 
 



Fruitori 

 

 

 

tutti i cittadini 

proprietari  

detentori di cani  

o che intendano divenirlo.  
 

 



Contenuti del corso base 

 
1. l’etologia canina; 

2. lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse 

fasi della vita (da cucciolo a cane anziano); 

3. il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali 

cause di sofferenza; 

4. la comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio 

del cane: comunicazione 

olfattiva, acustica e visiva; 

5. relazione uomo - cane: errori di comunicazione; 

6. come prevenire l’aggressività e i problemi di 

comportamento; 

7. normativa vigente in materia di tutela del benessere 

degli animali d’affezione: 

obblighi e responsabilità del proprietario. 



Materiale didattico per i proprietari  

 
 

 



Supporto audiovisivo per i mv  

 
 

 



Durata 

 

 

 
 

 

Il corso base prevede  

un minino di 5 sessioni didattiche  

di due ore ciascuna. 

La fase teorica può essere integrata da 

una parte pratica. 
 



Test finale 

 

 

 
 

 

Il test finale deve contenere: 

almeno 20 domande a risposta multipla 

nominativo del partecipante 

firma del partecipante  

deve essere conservato 

 
Per accedere il partecipante deve aver frequentato il 100% 



Rilascio dell’ attestato “patentino” 

 
 

 

ATTESTATO 
 

Il Signor/ la Signora ………………………….. 

ha partecipato al percorso formativo volontario 

per il rilascio del “patentino” 

svolto nei giorni……….. 

presso……………..…………….. 

superando  il test finale 

 

 

 

 

                                                        il Responsabile Scientifico 



Comunazione : Comune – ASL – Ordine 
Oggetto: Percorsi formativi su  base volontaria – comunicazione  
Il/la sottoscritto/a  dott./dott.ssa…………..iscritto/a all’Ordine dei medici veterinari della 

provincia di………al numero …. in qualità di responsabile scientifico  

comunica che ha organizzato  un percorso formativo  ai sensi  dell’Ordinanza 3 agosto 

2015 Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 

concernente la tutela dell'incolumità  pubblica dall'aggressione dei cani.  

  

Si specifica che il percorso sarà aperto a ….(numero partecipanti) e si svolgerà 

presso……….in data……. 

  

Il programma prevede…….. 

 

I docenti saranno………….. 

 

Il test di verifica, al quale saranno ammessi i partecipanti che hanno frequentato il 100% 

del corso si svolgerà il ……….(indicare data e sede).  

La frequenza verrà verificata tramite le firme di presenza . 

  

  

 

 

 

 

 



               a voi le domande 
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