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OGGETTO: Approvazione accordo tra ATS Brescia e IZSLER di Brescia per
collaborazione raccolta campioni fecali presso il canile sanitario per 
determinazione dei livelli di epiandrosterone nei cani

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018      

Acquisiti i pareri del
DIRETTORESANITARIO f.f.                                       Dott.ssa Margherita Marella   
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 17 del 24/01/2019



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna, nell’ambito di una ricerca finanziata dal Ministero della Salute, sta 
valutando l’implementazione di metodiche di laboratorio di dosaggio di ormoni 
(prevalentemente cortisolo e testoterone) e/o loro metaboliti nelle feci degli animali, 
evitando così il prelievo ematico, procedura generalmente vissuta dagli animali in 
modo stressante;
Atteso che:
- la specie animale che riveste particolare interesse in questo settore è il cane, dove 

a fronte di un aumento del numero dei cani domestici e dei cani morsicatori, è 
stata ipotizzata una correlazione tra livelli di testosterone e comportamenti 
aggressivi;

- il canile sanitario rappresenta un sito ottimale per il campionamento di feci, 
potendo qui accedere a molte tipologie di cani sia in termini di razza sia di età e di 
comportamento;

Considerato che:
- con nota del 28.08.2018 prot. ATS n. 0086726 l’IZSLER ha richiesto la 

collaborazione per la raccolta dei campioni fecali presso il canile sanitario di 
Brescia;

- con successive note, rispettivamente in data 19.09.2018 prot. ATS 0094947 e in 
data 28.09.2018 prot. ATS n. 0097139, sono intercorse delle interlocuzioni fra 
l’istituto ed il Dipartimento Veterinario volte ad approfondire alcuni aspetti 
gestionali ed operativi comprese le coperture assicurative e le norme 
comportamentali utili a garantire la sicurezza del personale sanitario coinvolto;

Visto lo schema dell’accordo tra ATS di Brescia e IZSLER che stabilisce le modalità di 
raccolta dei campioni fecali presso il canile sanitario;
Atteso che la suddetta collaborazione avrà durata di un anno con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione dell’accordo;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e 
Sicurezza Alimenti di Origine Animale, Dott. Nevio Guarini;
Dato atto che il Direttore del Servizio Sanità Animale, Dott.ssa Laura Gemma 
Brenzoni, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., dott.ssa Margherita Marella, 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 approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema dell’accordo fra 
ATS di Brescia e l’IZSLER di Brescia finalizzato alla raccolta di campioni fecali 
presso il canile sanitario per la durata di un anno decorrente dalla data di 
sottoscrizione (allegato A composto da n. 3 pagine) parte integrante del presente 
provvedimento, delegando il Direttore del Dipartimento Veterinario alla
sottoscrizione;

b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
c) 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;



_________________________________________________________________

d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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 alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo










