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Oggetto:   approvazione della procedura, della modulistica per l’iscrizione nell'elenco regionale di 

inseminazione artificiale e di impianto embrionale nel settore bovino e suino e nomina 

della Commissione.  Deliberazione 10/11 del 21.02.17, incarico all’Agenzia Laore Sardegna 

per l’istituzione e la tenuta dell’elenco regionale operatori inseminazione artificiale nel 

settore bovino e suino.  

Il Direttore del Servizio  

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS Sardegna ed 

ARGEA Sardegna"; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dal 

3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO   il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale 

alla Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Agenzia 

Laore Sardegna; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 37/2015 del 25 giugno 2015 

con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio sviluppo delle filiere 

animali dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Antonio Maccioni; 

VISTE   la legge n. 74 del 12 marzo 1974. Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 e ss.mm.ii e relativo 

regolamento di esecuzione D.M. n. 403 del 19 luglio 2000; 

VISTA   la Delibera della Giunta n.10/11 del 21 febbraio 2017 con cui l’Agenzia Laore Sardegna 

viene incaricata per l’istituzione e la tenuta dell’elenco regionale degli operatori di 

inseminazione artificiale nel settore bovino e suino. Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e 

s.m.i. - D.M. 19 luglio 2000, n. 403; 

VISTA   la Determinazione n. 50 del 10 maggio 2017 del Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna con cui affida al Servizio sviluppo delle filiere animali l’attuazione dell’attività e 

tutti gli atti conseguenti;  

SENTITO il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale 

della Sanità dell’Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale che ha 

espresso parere favorevole; 

SENTITO il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro – pastorale; 
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RITENUTO NECESSARIO 

a) dar seguito a quanto indicato nella Determinazione n. 50 del 10 maggio 2017 del Direttore 

Generale; 

b) nominare come responsabile del procedimento il coordinatore della Unità Organizzativa 

Sviluppo delle filiere carni e allevamenti minori, Dott.ssa Daniela Sardo; 

c) approvare la procedura e la modulistica per l’iscrizione all’elenco degli Operatori di 

fecondazione artificiale che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

d) istituire la Commissione in relazione agli obblighi previsti dal comma 2) dell'art. 21 e dal 

comma 3) dell’art. 31 del D.M. 403/00 che sarà costituita da:  

- un rappresentante dell’Agenzia Laore con funzioni di presidente;  

- un rappresentante dell'Assessorato dell’Igiene e sanità e assistenza sociale;  

- un rappresentante nominato dalle Associazioni provinciale e interprovinciali allevatori;  

- un rappresentante nominato dagli Ordini provinciali dei medici Veterinari;  

- un rappresentante della UOFAA e/o degli Organismi maggiormente rappresentativi 

degli Operatori pratici. 

DETERMINA 

1. Di dar seguito a quanto indicato nella Determinazione n. 50 del 10 maggio 2017 del Direttore 

Generale. 

2. Di nominare, come responsabile del procedimento, il coordinatore della Unità Organizzativa 

Sviluppo delle filiere carni e allevamenti minori, Dott.ssa Daniela Sardo. 

3. Di approvare la procedura e la modulistica per l’iscrizione all’elenco degli Operatori di 

fecondazione artificiale che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

4. Di istituire la commissione in relazione agli obblighi previsti dal comma 2) dell'art. 21 e dal 

comma 3) dell’art. 31 del D.M. 403/00 che sarà costituita da:  

- un rappresentante dell’Agenzia Laore con funzioni di presidente;  

- un rappresentante dell'Assessorato dell’Igiene e sanità e assistenza sociale;  

- un rappresentante nominato dalle Associazioni provinciale e interprovinciali allevatori;  

- un rappresentante nominato dagli Ordini provinciali dei medici Veterinari;  

- un rappresentante della UOFAA e/o degli Organismi maggiormente rappresentativi 

degli Operatori pratici. 
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5. Di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet della Regione Sardegna e di 

Sardegna Agricoltura nella sezione “concorsi e selezioni”. 

6. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore. 

                                                                            Il Direttore del Servizio  

    Antonio Maccioni 
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