
Il percorso formativo è   gratuito e le richieste 

di iscrizione devono  essere    inviate a mez-

zo email ai Servizi Veterinari territorialmente 

competenti. 

 

 

 

Il cittadino potrà  usufruire di seminari  teori-

co-pratici della durata complessiva di dieci 

ore grazie all’esperienza pluriennale di una 

équipe multidisciplinare altamente specializ-

zata. 

L’attestato di partecipazione  

“IL PATENTINO”  

verrà  rilasciato alla fine dell’evento previo 

superamento di un questionario di  apprendi-

mento. 

Per il rilascio dell’attestato è indispensabile 

la presenza per tutta la durata dell’evento. 

Il patentino: 

Percorso formativo      

dedicato ai proprietari   

di cani 

ORDINANZA MINISTERIALE 

6 agosto 2013  

e ss.mm.ii. 

Ordinanza contingibile ed urgente concernente 

la tutela dell'incolumità pubblica     

dall'aggressione dei cani.  

DECRETO 26 novembre 2009  

Percorsi formativi per i proprietari dei cani 

Campagna di informazione e 

sensibilizzazione        

della Regione Campania 

 

EVENTO 
Il Patentino per 

cani spiegato al  

cittadino 

www.anagrafecaninacampania.it 



L'Ordinanza del Ministero della 

Salute del 06/08/2013  e            

successive modifiche, concernente 

la “tutela dell’incolumità pubblica  

dall’ aggressione di cani”, prevede 

percorsi formativi su base          

volontaria per i proprietari di    

cani, organizzati dai Comuni, dai 

Servizi Veterinari delle Aziende 

Sanitarie Locali e dai Medici      

Veterinari libero professionisti 

 

 

Il percorso formativo è   rivolto 

anche a coloro che siano            

interessati a temi che richiamano 

esplicitamente l'attenzione alla 

relazione “uomo - cane”. 

 

 

 

OBIETTIVI DEL  

Un proprietario informato e un 

cane educato sono le migliori 

premesse per una serena e   

soddisfacente  

Fornire: 

 informazioni chiare e facilmente       

fruibili; 

 risposte immediate, comprensibili ed 

esaustive  alle domande dei            

proprietari; 

 informazioni per migliorare la            

convivenza e la relazione con il proprio 

cane; 

Oggi si dispone di maggiori conoscenze 

scientifiche relativamente al           

comportamento del cane. 

Queste informazioni possono facilitare 

una adozione consapevole, favorendo 

la     corretta educazione e la  gestione 

del cane, al fine di prevenire il rischio 

di  morsi e allo stesso tempo garantire 

il  benessere animale e arginare il     

fenomeno   dell’abbandono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proprietario  informato 

 ed un cane educato   

realizzano una convivenza   

serena e soddisfacente. 


