
ALLEGATO A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA GESTIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI Dog Sitter

1. Modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell’elenco regionale dei Dog
Sitter

I  requisiti  individuati  dalla legge per potersi  iscrivere all’elenco regionale dei Dog Sitter  sono i
seguenti:

a. Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come imprese o
ditte individuali di cui al codice Ateco 96.09.04 con attività prevalente di Dog Sitter;

b. Assenza di procedimenti penali per delitti contro gli animali;

c. Possesso di attestato di idoneità conseguito presso strutture accreditate all’esito di corsi
regionali di formazione non inferiori a 60 ore, comprensive della parte teorica e del tirocinio
o,  alternativamente  possesso  di  qualifica  come  educatore cinofilo,  istruttore  cinofilo  e
addestratore  riconosciuti  dall’Ente  nazionale  della  cinofilia  italiana  (ENCI)  o  enti
equipollenti;

d. Possesso di  autorizzazione allo  svolgimento  dell’attività  rilasciata  dall’Azienda Sanitaria
Locale  territorialmente  competente,  previo  esito  positivo  dell’istruttoria  dalla  stessa
compiuta.

Nelle more dell’attivazione dei corsi regionali di cui alla lettera c, sarà possibile l’iscrizione solo in
caso di possesso di qualifica come educatore cinofilo, istruttore cinofilo e addestratore riconosciuti
dall’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) o enti equipollenti.

La  tenuta  e gestione dell’elenco regionale dei Dog Sitter è  affidata al Responsabile del Settore
Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione sanità e Welfare
della Regione Piemonte, competente in materia.

L’elenco  regionale  dei  Dog  Sitter  sarà  aggiornato  con  cadenza  annuale,  attraverso  apposita
determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore regionale competente, entro il 31 marzo
e pubblicato nell’apposita sezione telematica del sito istituzionale della Regione Piemonte, previa
verifica  dei  possesso  dei  requisiti  sia  dei  nuovi  istanti  che  degli  iscritti  da  parte  dell’ASL
competente.

2. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco

Il  soggetto in possesso dei  requisiti  di  cui al  punto 1 che intende iscriversi  per la prima volta
all’elenco  dei  Dog  Sitter,  deve  trasmettere,  entro  il  28  febbraio  all’indirizzo:
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it:

-  l’apposito  modulo  di  iscrizione,  approvato  con  determina  dirigenziale  del  Responsabile  del
Settore regionale competente,  compilato in  ogni  sua  parte e  debitamente sottoscritto,  con cui
autocertifica il possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b e d del punto 1;

- l’attestato di cui alla lettera c del punto 1.

Il  Responsabile  del  procedimento  di  iscrizione all’elenco dei  Dog  Sitter  è  il  Responsabile  del
Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione sanità e
Welfare della Regione Piemonte, competente in materia.

Il  termine  del  procedimento  di  iscrizione  all’elenco  dei  Dog  Sitter  è  pari  a  30  giorni  dalla
presentazione dell’istanza.



3. Modalità di controllo e cause di cancellazione

La verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1 viene effettuata dal Responsabile del Settore
regionale competente, in seguito alla trasmissione della domanda di iscrizione di cui al punto 2,
nonché annualmente in sede di aggiornamento dell’elenco.

La vigilanza sul mantenimento degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di
iscrizione, viene effettuata dall’ASL territorialmente competente annualmente a campione.

Laddove  venisse  rilevata  la  carenza  di  uno  o  più  requisiti  di  cui  al  punto  1,  ne  verrà  data
comunicazione  all’interessato  all’indirizzo  P.E.C.  con  cui  è  stata  trasmessa  la  domanda  di
iscrizione. In tal caso, il soggetto interessato, ha 10 giorni di tempo per trasmettere osservazioni,
memorie e documenti. Decorso inutilmente tale termine ovvero in mancanza di accoglimento delle
osservazioni  del  soggetto  interessato,  l’amministrazione  procederà  alla  cancellazione di  costui
dall’elenco regionale dei Dog Sitter. 

Qualsiasi variazione di dati e informazioni contenute nella domanda di iscrizione, dovranno essere
comunicati  al  Settore  regionale  competente  all’indirizzo  P.E.C.
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it.

La richiesta di cancellazione dall’elenco, anche per il venir meno  di uno o più requisiti di cui al
punto  1,  dovrà  essere  trasmessa  all’indirizzo  P.E.C.  del  Settore  regionale  competente:
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it entro  30  giorni  dall’avvenuta  cessazione
dell’attività.

La  cancellazione  del  soggetto  interessato  dall’elenco  impedisce  l’esercizio  dell’attività  di  “Dog
Sitter”.


