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OGGETTO: Autorizzazione percorso formativo per gli addetti alla macellazione 

domiciliare degli animali per l'acquisizione della qualifica di “persona 
formata” ai sensi del D.D.G.S. Regione Lombardia n. 9405 del 
23.10.2012. 

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 465 del 16/11/2016
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_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Richiamato l’art. 13 del Regio Decreto n. 3298/1928 “Approvazione del regolamento 
per la vigilanza sanitaria delle carni” che prevede la possibilità, a richiesta 
dell’interessato, di effettuare macellazioni a domicilio;  
Visto il D.D.G.S. Regione Lombardia n. 9405 del 23.10.2012 ad oggetto “Indicazioni 
regionali in materia di macellazione a domicilio” che fornisce indicazioni operative in 
merito alle modalità di esecuzione della macellazione a domicilio nonché del controllo 
sanitario su tale tipologia di attività effettuato da “persona formata” in possesso di 
adeguate nozioni e capacità attestate dal certificato di abilitazione conseguito a 
seguito della frequenza del corso professionalizzante in merito al quale il medesimo 
Decreto stabilisce durata e contenuti;  
Preso atto dell’istanza presentata dall’Associazione Norcini Bresciani, Via Cantine - 
Rovato, in data 07.10.2016 (prot. ATS n. 0089218 del 11.10.2016) con la quale 
viene richiesta l’autorizzazione ad effettuare un corso per “persona formata” ai sensi 
del D.D.G.S. sopra citato;  
Valutato che il programma del corso, acquisito agli atti del Dipartimento Veterinario e 
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dell’ATS, definisce: 
• il contenuto curriculare del percorso di formazione; 
• la durata del corso per un totale di n. 10 ore; 
• la data di inizio prevista per il 28.11.2016 e la data di chiusura del corso per il 

06.12.2016 (data fissata per la prova di esame); 
• la sede delle lezioni teoriche e dell'esame finale presso la Scuola Primaria di 

Rovato – via Spalti Don Minzoni n. 2; 
• la sede delle lezioni pratiche di macellazione presso: 

- il Macello Comunale di Rovato, Via Spalenza, n. 53; 
- l’Azienda Agricola Filippini Fausto, Via Padana Superiore, n. 54/a Urago 

D'Oglio (BS); 
- l’Azienda Agricola Raineri Giuseppe, Via Cagino, n. 1 Coccaglio (BS); 

e che pertanto risulta essere conforme a quanto previsto dal D.D.G.S. Regione 
Lombardia n. 9405;  
Ritenuta opportuna l’effettuazione di una prova di esame finale al termine del corso 
sostenuta alla presenza di un Dirigente Veterinario incaricato dal Direttore del 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, che espleterà 
l’incarico nell’ambito dell’attività istituzionale, per il rilascio di certificato di 
abilitazione quale “persona formata”;  
Ritenuto che per il rilascio di tale certificazione debba essere applicata la tariffa 
prevista dal vigente tariffario regionale alla voce A.27 (€ 20,00 per ogni certificato 
rilasciato);  
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti 
di Origine Animale, Dr. Silvestro Abrami, che attesta altresì la conformità del 
presente provvedimento; 
Dato atto che il Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Dr. 
Gianfranco Tenchini, attesta in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 



 
_________________________________________________________________ 

 
D E C R E T A  

 
a) di autorizzare l’Associazione Norcini Bresciani, via Cantine - Rovato, ad effettuare 

un corso per “persona formata”, con inizio il giorno 28.11.2016 e data di 
chiusura 06.12.2016, (data fissata per la prova di esame); 

b) di precisare che la prova d’esame al termine del corso sarà sostenuta alla 
presenza di un Dirigente Veterinario incaricato dal Direttore del Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine Animale, che espleterà l’incarico 
nell’ambito dell’attività istituzionale;  

c) di prevedere che per il rilascio del certificato di abilitazione quale “persona 
formata” verrà applicata la tariffa prevista dal vigente tariffario regionale alla 
voce A.27 (€ 20,00 per ogni certificato rilasciato);  

d) di dare atto che i ricavi che discendono dal presente provvedimento  saranno 
registrati nella Contabilità dell'Agenzia – Bilancio sanitario – anno 2016 al conto 
“Recup. Quote corsi agg. Comm.” Cod. 77.05.211; 

e) di demandare, a cura dell'assetto proponente, l'invio del presente atto alla 
Associazione Norcini Bresciani; 

f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e  
ss.mm. e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 
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