
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 settembre 2005 - Deliberazione N. 1210 -
Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Costituzione Commissione Esaminatrice ai
sensi della Legge N. 74 dell’11.03.1974, per il corso tenuto dall’Unione Operatori di Fecondazione Artificiale
Animale (U.O.F.A.A.) presso la sede di Benevento.

PREMESSO.

- Che la U.O.F.A.A. Soc.Coop.Ar.l. - UNIONE OPERATORI DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE
ANIMALE - con sede in Pavia - Via Fossarmato, 65 - codice fiscale 01046370183 ha presentato la domanda intesa
ad ottenere, ai sensi dell’articolo 2 della legge recitata, l’autorizzazione ad organizzare un corso di formazione di
operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale degli animali presso la sede della Coldiretti di Beneven-
to;

VISTA

- la tabella A allegata al D.P.C.M. 26 maggio 2000, che, al punto e), ha ricompreso, quale competenza tra-
sferita dallo Stato alle Regioni, il rilascio delle autorizzazioni dei corsi di operatore pratico per la fecondazione
artificiale, ex L. 74/74;

VISTO

- il Decreto Dirigenziale del Settore Veterinario n.137 del 27 gennaio 2004 che autorizza l’UNIONE
OPERATORI DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE ANIMALE - con sede in Pavia - Via Fossarmato. 65
-codice fiscale 01046370183, ad organizzare e svolgere un corso per la formazione di operatori pratici nel campo
della fecondazione artificiale degli animali della specie bovina;

CONSIDERATO CHE

- la Legge n.74 dell’11 marzo 1974, concernente “ Modificazioni ed integrazioni della Legge 25.7.52, n. 109 sulla fe-
condazione artificiale degli animali” che all’art.2 prevede la nomina, da parte della Giunta Regionale, di una Commis-
sione esaminatrice degli allievi che hanno frequentato il corso, ai fini del rilascio dell’attestato di idoneità, così
composta:

- Dirigente del Settore Veterinario dell’AGC As sisténza Sanitaria, o suo delegato - Presidente;

- Dirigente dello STAPA - CEPICA, o suo delegato - Componente; Rappresentante dell’Associazione
Provinciale Allevatori - Componente;

- Rappresentante dell’Ente che ha organizzato il Corso - Componente; -

- Veterinario Direttore o Responsabile di un impianto di fecondazione artificiale, o suo delegato - Compo-
nente;

RILEVATO CHE

- con nota n.0252034 del 22/03/2005 il Settore Veterinario ha fatto richiesta di nomi di tali rappresentanti.

- con nota 14/11/2005 è stato designato il dott. Ranieri Cirla in rappresentanza dell’U.O.F.A.A. di Pavia;

- con nota del 22/04/2005 è stato designato il P.A. Rocco Messere Consigliere dell’A.P.A. di Benevento;

- con nota del 5/05/2005 è stato designato il dott.Sebastiano Cassetta in rappresentanza dello STAPA -
CePICA ;

- con nota del 20/04/2005 prot. n.55 è stato designato il dott. Giuseppe Mascia in rappresentanza dell’Ordi-
ne dei Medici Veterinari della provincia di Benevento;

RITENUTO

- pertanto, di dover provvedere a costituire la Commissione de qua, della quale faranno parte, in qualità di
componenti, i nominativi designati con le note innanzi indicate;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
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- di costituire la Commissione esaminatrice degli allievi che hanno frequentato il Corso per Operatori pra-
tici di Fecondazione Artificiale svolto presso la sede della Coldiretti di Benevento in Via Mario Vetrone, presso
l’Az.Agr.di Pulcella Antonio e Vincenzo in Via Mulino a Puglianello (BN) e presso l’Az.Agr. D’Aloia Domeni-
co in Via S. Salvatore a S. Giorgio La Molara (BN) e presso l’Az.Agr. Casaldianni in C.da Casaldianni a Circel-
lo (BN) come segue:

- dott.ssa Rosa Caterina Marmo - Presidente

- dott. Ranieri Cirla - Componente

- dott.Rocco Messere - Componente

- dott. Sebastiano Cassetta - Componente

- dott. Giuseppe Mascia- Componente

- di stabilire che il funzionamento della Commissione non comporterà oneri finanziari a carico del Bilancio
Regionale;

- di inviare la presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Uffi-
ciale per la Pubblicazione ed al Settore Veterinario regionale, che ne cura il successivo invio ai Direttori Gene-
rali delle ASL della Regione Campania, agli Ordini Provinciali dei medici veterinari e, per il tramite dei Servizi
Veterinari territoriali, ai Sindaci dei Comuni della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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