
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali) 
  

TRATTAMENTI DI COMPETENZA  
DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

  
  
Scheda n°   4   
  
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 
DATI PERSONALI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI RICERCA DI CUI AL D. LGS. 
N°270/93  
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
 
 D. Lgs. n°270/93: 
Art.2 
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale 
veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di 
origine animale. 
 
Leggi regionali 
   
  
ALTRE FONTI  

• Progetto con utenti della Piccola Opera Charitas 2004-2005 
• TAA in IZSA&M 2004-2005 
• Progetto per utenti dell’istituto di ricerca e di riabilitazione del centro iperbarico  di S. 

Atto (TE) 2004-2005 
• Progetto per utenti dell’istituto Don Orione 2004-2005  
• Progetto affettivita’ (scuole elementari e medie della provincia di Teramo) 2004- 

2005 
• Progetto di AAA e TAA per utenti dell’Ospedale Pediatrico di Atri (TE) – 2004-2005 
• Progetto ‘borsa lavoro’ 2004-2005 
• Progetto EQUAL 1 2004-2005 

  
 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
 
Si trattano dati personali in particolare nei progetti di ricerca in ambito di attività e terapie 
assistite dagli animali (AAA/TAA) finalizzate alla riabilitazione e al trattamento di persone 
con disturbi  e patologie di vario genere e grado.  
 
Il campo della riabilitazione italiano negli ultimi anni si va sempre di più arricchendo di 
nuove tecniche e cooterapie: la continua evoluzione della riabilitazione mira al 
raggiungimento di un trattamento costituito dall’integrazione di più tecniche, nell’ottica che 
stimolando la crescita ed il recupero di aree motorie e psicologiche con strumenti diversi, 
si riescono ad ottenere risultati più completi e con minor tempo.  



Tra queste nuove tecniche riabilitative ci sono anche le attività e le terapie assistite dagli 
animali. Le attività assistite dagli animali (A.A.A.) sono interventi con finalità ricreative 
destinati a persone che vivono qualche difficoltà o si trovano in condizioni particolari 
(ricovero in ospedale, casa di cura, casa di riposo). Le terapie assistite dagli animali 
(T.A.A.) sono interventi che differiscono dalle attività per gli obiettivi, che sono di 
miglioramento di aree sanitarie e per la necessità di una valutazione dei risultati che ci si 
pone di raggiungere con le terapie. Gli strumenti di valutazione che sono usati nelle 
terapie sono i test psicodiagnostici, test funzionali e i test sulla motricità. Le basi 
epistemologiche sulle quali si fondano la definizione del disegno di ricerca e la creazione 
di indicatori sono quelle della metodologia psicosociale e della statistica psicometrica.   
I dati raccolti sono finalizzati alla valutazione delle condizioni psico-fisiche dei pazienti 
per il trattamento riabilitativo delle persone che partecipano ai progetti di attività o terapie 
assistite dagli animali della ricerca.   
La fase della definizione degli obiettivi di miglioramento riabilitativi e terapeutici è 
successiva a quella della valutazione iniziale e sulla base delle informazioni raccolte si 
stabiliscono obiettivi di miglioramento individuali. Gli obiettivi possono essere a breve, 
medio e lungo termine. In ogni caso è necessario monitorare il raggiungimento degli 
obiettivi attraverso le valutazioni intermedie. Infatti se si presentano delle difficoltà (es. gli 
obiettivi non sono stati ben identificati e non sono coerenti con le possibilità che il 
paziente ha di raggiungerli o viceversa gli obiettivi a lungo termine sono molto semplici e 
il paziente li ha già raggiunti dopo poco tempo) è possibile ritarare e identificare nuovi 
obiettivi.  
 
La valutazione e gli strumenti di raccolta dei dati 
La valutazione è un processo che si applica a tutto l’intervento di TAA: inizia con la 
conoscenza delle condizioni psico-fisiche della persona, in itinere è uno strumento per la 
verifica dell’andamento del programma, alla fine dell’intervento è il mezzo per raccogliere 
e misurare i risultati. 
Ogni intervento di valutazione in un programma di terapia è progettato in maniera 
specifica: si inizia dal primo incontro con il paziente e si prosegue il percorso stabilendo 
fasi e strumenti in base alle caratteristiche individuali del paziente stesso. 
Una prima fase uguale per tutti è quella del colloquio con i familiari e il paziente. E’ 
importante questa prima fase per accertare se ci sono le condizioni per poter far 
partecipare il paziente ad un programma di terapia assistita dagli animali. Se il soggetto 
frequenta delle istituzioni (ad es. centri di riabilitazione) o vive in strutture (come la casa 
di riposo), è necessario coinvolgere anche il personale che si occupa di lui. Questo 
coinvolgimento è necessario per poter raccogliere i dati delle valutazioni già effettuate, 
per avere ulteriori indicazioni che permettano la conoscenza del soggetto e per poter 
coordinare le TAA con le terapie alle quali il soggetto già si sottopone per poter mirare al 
raggiungimento di obiettivi comuni. 
A questo punto inizia la valutazione relativa alla conoscenza delle condizioni psicofisiche 
del paziente. 
La valutazione riguarda l’area comportamentale, la cognitiva e quella emotiva e si 
effettua con vari strumenti. 
La scelta di questi ultimi è determinata dalle condizioni di salute del paziente e dalle sue 
capacità di eseguire un test o dare informazioni su di sé.  
Per la valutazione dei comportamenti si fanno interviste al paziente (se è possibile), ai 
familiari, agli insegnanti (se si tratta di un programma realizzato in una scuola), al 
personale che si occupa della persona (in una casa di riposo o centro di riabilitazione). 
Obiettivo dell’intervista è conoscere i comportamenti messi in atto nel momento in cui si 



incontrano o ci si relaziona con animali. Poi a seconda del disturbo/patologia presentato 
dal paziente, si chiedono notizie sulla manifestazione o meno di comportamenti 
aggressivi, sullo sviluppo del linguaggio, le modalità di comunicazione, sulla presenza di 
comportamenti stereotipati e tic, sulla presenza e sulle caratteristiche delle capacità di 
relazione. Questi comportamenti possono essere anche osservati sistematicamente e 
raccolti con l’uso di apposite schede. 
Per la valutazione delle funzioni cognitive si possono usare i test per la misurazione 
dell’intelligenza per bambini  o adulti. 
Per la valutazione degli aspetti emotivi sono usati diversi strumenti: il colloquio, 
l’intervista, i test diagnostici.  
 
La valutazione intermedia riguarda l’andamento dei risultati raggiunti durante le sedute.  
In tutti gli incontri sono raccolti dati e informazioni che si concretizzano in una scheda di 
valutazione, compilata a fine seduta, e in una check list che registra i comportamenti 
manifestati dal paziente durante la seduta. Dalla lettura delle schede e delle check list 
scaturisce un’attenta analisi relativa a ogni singola seduta all’evoluzione generale 
dell’attività, che evidenzia miglioramenti o peggioramenti della condizione psicofisica del 
soggetto. 
 
La scheda di valutazione di fine seduta ha la funzione di raccogliere i dati relativi ai 
comportamenti tenuti dai soggetti durante l’incontro con l’animale. Ogni scheda è 
compilata dall’operatore che conduce la seduta con il paziente. 
A fine programma si esegue l’ultima fase di valutazione. 
Si somministrano nuovamente i test psicodiagnostici dove sono stati previsti e si 
applicano i test della statistica psicometrica ai dati raccolti.  
La finalità del trattamento dei dati, quindi, è la valutazione e il monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, la conservazione dei dati è per fini 
statistici e i dati sono diffusi solo in forma aggregata. 
  
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI: 
Dati idonei a rivelare: 

  Origine razziale ed 

etnica 
|_| 

  
Convinzioni religiose |_| 

filosofich

e 
|_| d’altro genere |_| 

  Opinioni politiche |_|     

  Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale 

|_| 

  
Stato di 

salute: 

     

attuale 
|X| 

pregress

o 
|X|

Anche relativi 
a familiari 
dell’interessat
o  

(specificare 
se: 
anamnesi 
familiare 
|X|)  

|X| 

(specificare 
se: 
anamnesi 
familiare 
|X|)  

  Vita sessuale |X| 
Dati giudiziari  |  | 
          



  
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 

automatizzato |X| 
manuale  |X| 
  

  
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 
Operazioni standard 
Raccolta: 
 raccolta diretta presso l’interessato     |X| 
 acquisizione da altri soggetti esterni     |X| 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.      |X| 
  
  
Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti, incroci di dati con altri trattamenti o archivi 

- dello stesso titolare       |_| 
(specificare quali e indicarne i motivi:………………….) 
  
- di altro titolare       |_| 
(specificare quali e indicare la disposizione di legge che lo prevede) 

Comunicazione        |X| 
 
……………………………………………………………………………………) 

Diffusione         |_| 
 
  
Trattamento accidentale di dati sensibili 
  
Altri dati sensibili, possono essere accidentalmente rilevati, ma non costituiscono oggetto 
del trattamento in questione e comunque non vengono trattati per le finalità perseguite 
nell’ambito del trattamento descritto in questa scheda. 
  
  
  
 


