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OGGETTO: Autorizzazione al corso di operatori pratici di fecondazione artificiale 

degli animali della specie bovina/bufalina organizzato dall'Istituto 
A.F.G.P. Centro Bonsignori – Via Cappellazzi 5 – Remedello (Bs). 

 
 
 
 
 

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 Dott.ssa Eliana Breda 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 52 del 05/02/2016
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_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che con D.P.C.M. 26 maggio 2000, lo Stato ha devoluto alle Regioni 
funzioni e compiti in materia di autorizzazione dei Corsi di Operatore pratico per la 
fecondazione artificiale; 
Considerato che con Legge Regionale n. 6 del 07.03.2011 - Criteri di applicazione 
della potestà organizzativa in materia di riproduzione animale a parziale modifica 
della L.R. 30.12.2009 n. 33, tali funzioni e compiti sono stati delegati alle Aziende 
Sanitarie Locali; 
Atteso che la Circolare n. 5/2011 della Direzione Generale Sanità U.O. Veterinaria del 
29.03.2011 definisce i criteri di applicazione della delega alle A.S.L., in attuazione 
della Legge Regionale n. 6/2011; 
Visti: 
− la Legge 11 Marzo 1974, n. 74, recante “Modificazioni ed integrazioni della Legge 

25 Luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale 
degli animali”; 

− la Legge 15 Gennaio 1991, n. 30, recante “Disciplina della riproduzione animale” 
e s.m.i.; 

− il Decreto del Ministero della Sanità 19 Luglio 2000, n. 403, recante 
“Approvazione del nuovo regolamento della Legge 15 gennaio 1991, n. 30 
concernente disciplina della riproduzione animale”; 

Atteso che all’Asl di Brescia è subentrata dal 01.01.2016, nell’ambito della riforma 
del Servizio Socio Sanitario di cui alla L.R. n. 23/2016, l’ATS di Brescia; 
Preso atto:  
− dell'istanza presentata in data 08.01.2016 (prot. ATS n. 0001528 del 

08.01.2016) dell'Istituto A.F.G.P. Centro Bonsignori – Via Cappellazzi 5 – 
Remedello (BS), volta ad ottenere l'autorizzazione, prevista dalla Legge n. 74 del 
11.03.1974, ad organizzare un corso per Operatori pratici di fecondazione 
Artificiale Animale per la specie bovina/bufalina presso l'AIPA - Associazione 
Interprovinciale Allevatori di Brescia-Bergamo, con lezioni pratiche da effettuarsi 
presso le seguenti Aziende, sedi comunicate con successiva nota prot. A.T.S. n. 
005697 del 25.01.2016: 

− Azienda Bertoncini Amilcare e Figli Mario e Dario Società Agricola S.s. di Isorella 
(BS); 

− Azienda Mangiavini Giuseppe & C. Società Agricola S.s. Di Mairano (BS); 
− Azienda Agricola Soniga S.s. Di Giacomelli Walter Oscar Erman” di Nuvolento 

(BS); 
Presto atto, altresì, del versamento effettuato in data 08.01.2016 da parte 
dell'Istituto A.F.G.P. Centro Bonsignori – Via Cappellazzi 5 – Remedello (BS) di € 
132,00 – come previsto dal D.D.G.S. n. 27625 del 19.11.2001; 
Valutato che il programma del corso, acquisito agli atti del Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario definisce: 
- il contenuto curriculare del percorso di formazione 
- la durata del corso per un totale di n. 84 ore 
- la data di inizio prevista per il 09.02.2016 e la data di chiusura del corso fissata 

per il 16.05.2015 
in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2 della Legge 11 Marzo 1974, n. 74; 
Ritenuto quindi di autorizzare l'Istituto A.F.G.P. Centro Bonsignori – Via Cappellazzi 5 
– Remedello (BS) ad organizzare il Corso per la formazione di Operatori pratici nel 
campo della fecondazione artificiale animale, nella specie bovina/bufalina; 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Dr. 
Gianfranco Tenchini; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Dato atto che il Direttore del Servizio Igiene degli Allevamenti, Dr. Giuseppe Pozzi, 
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, Dott.ssa Eliana Breda 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'Istituto A.F.G.P. Centro Bonsignori – Via Cappellazzi 5 – Remedello 

(BS) all'organizzazione del Corso per la formazione di Operatori pratici nel campo 
della fecondazione artificiale animale, nella specie bovina/bufalina; 

b) di approvare il programma del corso, acquisito agli atti del Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario che definisce: 
- il contenuto curriculare del percorso di formazione 
- la durata del corso per un totale di n. 84 ore 
- la data di inizio prevista per il 09.02.2016 e la data di chiusura del corso fissata 

per il 16.05.2016 
in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2 della Legge 11 Marzo 1974, n. 
74; 

c) di stabilire che le lezioni teoriche si terranno presso l'AIPA - Associazione 
Interprovinciale Allevatori di Brescia-Bergamo mentre le lezioni pratiche verranno 
effettuate presso le seguenti Aziende, sedi comunicate con successiva nota prot. 
A.T.S. n. 005697 del 25.01.2016: 
− Azienda Bertoncini Amilcare e Figli Mario e Dario Società Agricola S.s. di 

Isorella (BS); 
− Azienda Mangiavini Giuseppe & C. Società Agricola S.s. Di Mairano (BS); 
− Azienda Agricola Soniga S.s. Di Giacomelli Walter Oscar Erman” di Nuvolento 

(BS); 
d) di dare atto che l'Istituto A.F.G.P. Centro Bonsignori – Via Cappellazzi 5 – 

Remedello (BS) ha effettuato il versamento di € 132,00 che sarà registrato nella 
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario – anno 2016 al conto “Altri ricavi non 
sanitari da privato” cod. 77.07.865; 

e) 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.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) 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. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 
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