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ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI CUNEO 
“IL PATENTINO”: L’ORDINE E LA PROVINCIA DI CUNEO CI CREDONO! 

 
L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo ha attivato a inizio 2016 sul tutto il territorio 
della Provincia cuneese un percorso di formazione per proprietari di animali denominato “Il Patentino”, 
avente lo scopo di favorire una migliore comunicazione tra uomo e cane (Ordinanza ministeriale del 3 
marzo 2009; Decreto Ministeriale del 26 novembre 2009,fatto salvo quanto stabilito all'art. 1, 
comma 4 dell'Ordinanza).  
Sempre più frequenti sono, infatti, le problematiche riferibili alla convivenza con gli amici a 
quattrozampe e le denunce di morsicatura da parte di cani, di cui sono vittime soprattutto i bambini. 
In una società in continua evoluzione, anche il rapporto con questa specie è andato modificandosi 
portando frequentemente ad errori di comunicazione interspecifici e ,conseguentemente, a problemi 
nella gestione del proprio animale da compagnia. Viene dunque a rappresentarsi una nuova emergenza 
sociale e, dunque, la necessità di incrementare gli interventi di formazione e la consapevolezza dei 
proprietari. 
Il percorso “Il Patentino”, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e della FNOVI - 
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani - è stato suddiviso in 5 serate di due ore ciascuna, 
interessando i cittadini delle maggiori città della Provincia cuneese: Alba, Bra, Cuneo, Fossano, 
Mondovì, Savigliano e Saluzzo.  
I docenti sono stati individuati tra Medici Veterinari Formatori esperti, selezionati sulla base dell'elenco 
FNOVI, ed è stato sempre previsto il coinvolgimento di almeno un Veterinario Formatore esperto in 
Medicina Comportamentale, un Veterinario Formatore Libero Professionista e un Veterinario Formatore 
dipendente ASL.  
L’OMV di Cuneo si è altresì avvalso del Patrocinio dell'ASL e dei Comuni coinvolti ottenendo, grazie 
alla sensibilità dei sindaci e degli assessori di riferimento, la possibilità di usufruire di sale convegni per 
lo svolgimento delle serate. 
Le lezioni, molto partecipate, sono state caratterizzate dal coinvolgimento dei presenti, vedendo una 
forte e significativa interattività tra docenti e allievi. 
A tutti gli iscritti, durante l'ultima serata di ogni percorso, sono stati somministrati un test di 
apprendimento, volto al conseguimento dell’attestato, e un questionario di gradimento utile al fine di un 
riscontro sulle docenze, sugli argomenti trattati, sulla location e sull’organizzazione. I commenti, 
costantemente positivi, hanno tuttavia evidenziato alcune criticità quali: argomenti molto impegnativi o 
tematiche da approfondire ulteriormente, oltre a la mancata opportunità di esercitazioni pratiche con 
“Fido”. 
L’Ordine dei Veterinari si dice soddisfatto per i percorsi realizzati fino ad ora e, sull’onda 
dell’entusiasmo dimostrato dai partecipanti, ha in programma nuove edizioni per l'inverno 2018 in altre 
città della provincia ancora non coinvolte nell’iniziativa. 
Riteniamo che sia fondamentale la formazione a scopo preventivo, come ribadito in una nota 
ministeriale (DGSAF 0000119-P-03/01/2017) a firma del Dott. Silvio Borrello in cui si sottolinea 
“come sia necessario diffondere su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli 
animali mediante i percorsi formativi su base volontaria”. Il Ministero della Salute ha, inoltre, ribadito 
attraverso l'ordinanza Ministeriale del 13 luglio del 2016 che i Comuni e i Servizi Veterinari delle 
Aziende Sanitarie Locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità 
al decreto ministeriale sopra citato, con rilascio dell’attestato denominato “Patentino”. 
Il numero degli animali da compagnia è in aumento e per questa ragione si rende necessario educare e 
formare i nuovi proprietari di cani. Un proprietario Educato avrà maggiori probabilità di avere un cane 
educato e capace di inserirsi nel contesto sociale. 
Dott.ssa Francesca Abellonio(Consigliere dell’OMV di Cuneo) – Dott. Emilio Bosio (Presidente 
dell’OMV di Cuneo) 


