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DECRETO N.   2820  DECA 52   DEL 12.09.2022  

 

——— 

Oggetto: Riproduzione animale. Nomina Commissione esaminatrice per il corso per la 

formazione di Operatori pratici di fecondazione artificiale animale della specie 

Suina – Legge 11 marzo 1974 n. 74, art. 2 comma 4 – DPCM 26 maggio 2000. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTO  il Decreto del Presidente n. 51 - prot. n. 12244 del 8 maggio 2019, avente ad 

oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale” e, in 

particolare, le disposizioni dell’articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i 

componenti della Giunta regionale, Gabriella Murgia, in qualità di Assessore 

dell’Agricoltura e riforma agropastorale; 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.lgs 11 maggio 2018 n. 52, recante “Disciplina della riproduzione animale in 

attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio n. 154; 

VISTO il Decreto 10 luglio 2000, n. 403, “Approvazione del nuovo regolamento di 

esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della 

riproduzione animale”; 

VISTA la legge 11 marzo 1974, n. 74, recante modificazione e integrazioni della legge 

25 luglio 1052, n. 1009 e il relativo regolamento di fecondazione artificiale degli 

animali. 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 293/10297 del 20.05.2022 con la quale è stata 

concessa all’Unione Operatori di Fecondazione Artificiale Animale (U.O.F.A.A.), 

con sede legale in Zordesco di Casalpusterlengo (Lodi), l’autorizzazione 

all’organizzazione e allo svolgimento di un corso finalizzato alla formazione di 

operatori pratici della fecondazione artificiale della specie suina da tenersi 

presso Laore a Nuoro. 

CONSIDERATO  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 marzo 1974, n. 74, provvedere alla nomina della commissione esaminatrice, 

per la quale si è provveduto a richiedere agli organismi individuati nella 

richiamata legge 74/1974 le rispettive designazioni. 

CONSIDERATO che è stata verificata la rispondenza dei nominativi segnalati ai requisiti previsti 

dalla legge n. 74/1974; 

RITENUTO           necessario  nominare quale componenti la Commissione esaminatrice del 

corso per operatori pratici di fecondazione artificiale organizzato dalla 

U.O.F.A.A.   presso Laore a Nuoro le persone designate; 

 

DECRETA 

 

ART. 1)  Sono nominati componenti della Commissione esaminatrice del corso per operatori pratici 

 di fecondazione artificiale organizzato dalla U.O.F.A.A.  presso Laore a Nuoro i signori di 

 seguito  elencati: 

-   Dott. Vet. Sandro Meloni: Presidente  

-      Sostituito in caso di assenza dal dott. Vet.  Francesco Zucca Rappresentante del 

 dipartimento di prevenzione -  Zona Centro Oristano – Nuoro – Lanusei - S.C. S.I.A.P.Z.  

 Nuoro; 
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-  Dott. Vet. Giuseppino Cocco componente effettivo, Rappresentante dell’Ordine dei Medici 

 Veterinari della provincia di Oristano; 

-  Dott. Aldo Luigi Manunta, componente effettivo e Dott. Antonio Siotto componente 

 supplente, Rappresentanti dell’Associazione Allevatori della Regione Sardegna (A.A.R.S.); 

-  Dott. Vet. Genesio Olmetto, componente effettivo e Dott. Vet. Davide Brugnone 

 componente supplente dell’Agenzia Laore Sardegna, in qualità di rappresentanti 

 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

-  Dott.ssa Marilia Gallus, componente effettivo, rappresentante dell’Agenzia Agris; 

-  Dott. Spelta Roberto, Rappresentante PVI Formazione UOFAA. 

ART. 2) Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito 

 internet della Regione Autonoma della Sardegna.  

 

 

   L’Assessora  

      Gabriella Murgia 


