
IL PATENTINO: UNA SVOLTA NEL RAPPORTO
UOMO - CANE

Questo processo normativo ha visto la Fnovi
protagonista di una svolta culturale.

La Fnovi ha realizzato il percorso formativo volontario: una dispensa cartacea che contiene le infor-
mazioni destinate ai proprietari di cani  elaborata per essere consegnata a coloro che partecipano i
percorsi di formazione finalizzati al rilascio del Patentino e un supporto informatico destinato ai me-
dici veterinari che erogano il corso. A settembre del 2009, 30giorni ha pubblicato il “Corso for-
mativo per i proprietari di cani: il patentino”, a cura della Fnovi in collaborazione con il
Ministero della Salute. Il materiale didattico su supporto informatico (CDRom) va richiesto alla Fnovi,
il materiale cartaceo è disponibile sul sito www.fnovi.it.

GLI ELENCHI DEI VETERINARI FORMATORI

1. A marzo del 2010 si svolge a Roma, presso l’Auditorium del Ministero della Salute la prima edizione del corso di formazione dei veterinari
formatori che possono erogare i corsi formativi ai proprietari (“patentino”). Al 30 aprile 2011, l’elenco dei veterinari abilitati alla formazione, pub-
blicato al sito www.izsler.it, conta 3.303 iscritti. 

2. Un secondo elenco, allestito dalla Fnovi, ricomprende i nominativi dei medici veterinari “esperti in comportamento animale”.

Per l’allestimento del “patentino” le Pubbliche Amministrazioni possono fare riferimento ad entrambi gli elenchi.

I MEDICI VETERINARI ESPERTI IN MEDICINA COMPORTAMENTALE

I medici veterinari “esperti in comportamento animale” sono tali in base i requisiti previsti dalle Linee guida Fnovi inerenti l’applicazione del-
l’art. 48 del Codice Deontologico. Per il riconoscimento di questa qualifica, occorre inoltrare il cur-
riculum vitae alla Fnovi. L’elenco è aperto a nuovi ingressi e conta oggi circa un centinaio di nominativi.

I medici veterinari “esperti in comportamento animale” oltre ad effettuare attività di docenza nei “corsi
base” sono il riferimento per effettuare le valutazioni comportamentali dei cani “impegnativi”.

FORMARE I PROPRIETARI: IL PATENTINO

Per la prima volta in Italia, con l’Ordinanza 3 marzo 2009 un atto di
Governo sancisce l’importanza dell’educazione dei proprietari ai fini del
possesso responsabile del cane e della prevenzione dei rischi di aggres-

sione e morsicatura.

Per la prima volta in Italia, i medici veterinari vengono riconosciuti come il ri-
ferimento principale nella formazione del proprietario.

Per la prima volta in Italia, la medicina comportamentale vede affermata la
propria competenza specialistica sulle patologie del comportamento.

Questi principi sono tutt’ora vigenti, confermati dall’Ordinanza 22 marzo
2011 (in vigore per due anni dal 13 maggio 2011) e rafforzati dall’introduzione di
un responsabile scientifico per i corsi formativi ai proprietari.

Il responsabile scientifico è individuato tra i medici veterinari esperti in com-
portamento animale o presenti nell’elenco dei veterinari formatori del Centro di
referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria presso l’Izs
della Lombardia e dell’Emilia Romagna.


