DELIBERAZIONE N. 16/30 DEL 28.3.2017

—————
Oggetto:

Riproduzione animale. Nomina Commissione esaminatrice per corso operatori
pratici di fecondazione artificiale. Legge 11 marzo 1974, n. 74, art. 2, comma 4.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente che il D.P.C.M del 26 maggio
2000, nel definire una serie di compiti che vengono trasferiti alle Regioni e alle Province Autonome,
ha individuato anche quello relativo all’autorizzazione dei corsi di operatore pratico per la
fecondazione artificiale, attività che rientra tra quelle previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30,
recante "Disciplina della riproduzione animale e dal Decreto 19 luglio 2000, n. 403. Approvazione
del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina
della riproduzione animale", la cui attuazione viene curata dall’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale.
In particolare, l’Assessore rende noto che le modalità relative all'organizzazione dei corsi, il loro
svolgimento e la conclusione sono invece stabilite dalla legge 11 marzo 1974, n. 74, recante
modificazioni e integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento di
fecondazione artificiale degli animali.
L’Assessore informa che con la Determinazione dirigenziale n. 19636/699 del 6 dicembre 2016 è
stata concessa all’Unione Operatori di Fecondazione Artificiale Animale (UOFAA) con sede in
Pavia l’autorizzazione all'organizzazione e allo svolgimento del corso da tenersi a Bortigali da
dicembre 2016 a marzo 2017 in collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna, finalizzato alla
formazione di operatori pratici della fecondazione artificiale della specie bovina.
L’Assessore riferisce che il corso si è svolto regolarmente e ora, a seguito di comunicazione
formale di conclusione del medesimo, risulta necessario, ai sensi dell’art. 2 della legge 11.3.1974,
n. 74, provvedere alla nomina della commissione esaminatrice, per la quale l’Agenzia Laore ha
provveduto a richiedere agli organismi individuati nella richiamata legge n. 74/1974 le rispettive
designazioni.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, nel far presente che è
stata verificata la rispondenza dei nominativi segnalati ai requisiti previsti dalla legge 74/1974,
propone di nominare quali componenti la Commissione esaminatrice del corso per operatori pratici
di fecondazione artificiale organizzato dalla UOFAA in collaborazione con l’Agenzia Laore
Sardegna a Bortigali, i signori:
‒

dott.ssa Antonella Fresi, rappresentante della ATS Igiene degli allevamenti, Nuoro:
Presidente. Sostituto in caso di assenza: Massimiliano Moro;
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‒

dott.

Antonio

Pasquale

Marrosu

dell’Agenzia

Laore

in

qualità

di

rappresentante

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale: componente. Sostituto in caso di
assenza: dott.ssa Daniela Sardo;
‒

dott.ssa Michela Verachi, rappresentante dell’ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Nuoro: componente. Sostituto in caso di assenza: dott. Sandro Chessa;

‒

dott. Pio Leonardo Mario Bitti, rappresentante dell’Associazione Provinciale Allevatori di
Nuoro: componente. Sostituto in caso di assenza: Silvio Pistis;

‒

dott.ssa Marilia Gallus, Medico Veterinario rappresentante dell’Agenzia Agris Sardegna,
agenzia nella quale è autorizzato un centro di produzione di materiale seminale: componente;

‒

dott. Ranieri Cirla, rappresentante della UOFAA, Ente che organizza il corso: componente.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale
DELIBERA

di nominare quali componenti la Commissione esaminatrice del corso per operatori pratici di
fecondazione artificiale organizzato dalla U.O.F.A.A. in collaborazione con l’Agenzia Laore
Sardegna a Bortigali i signori:
‒

dott.ssa Antonella Fresi, rappresentante della ATS Igiene degli allevamenti, Nuoro:
Presidente. Sostituto in caso di assenza: Massimiliano Moro;

‒

dott.

Antonio

Pasquale

Marrosu

dell’Agenzia

Laore

in

qualità

di

rappresentante

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale: componente. Sostituto in caso di
assenza: dott.ssa Daniela Sardo;
‒

dott.ssa Michela Verachi, rappresentante dell’ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Nuoro: componente. Sostituto in caso di assenza: dott. Sandro Chessa;

‒

dott. Pio Leonardo Mario Bitti, rappresentante dell’Associazione Provinciale Allevatori di
Nuoro: componente. Sostituto in caso di assenza: Silvio Pistis;

‒

dott.ssa Marilia Gallus, Medico Veterinario rappresentante dell’Agenzia Agris Sardegna,
agenzia nella quale è autorizzato un centro di produzione di materiale seminale: componente;

‒

dott. Ranieri Cirla, rappresentante della UOFAA, Ente che organizza il corso: componente.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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