Oggetto: Regolamento CE n. 1/2005 : Albo regionale dei formatori di primo e secondo livello ed esaminatori
per lo svolgimento di corsi destinati alla formazione dei conducenti e guardiani con rilascio del certificato di
idoneità. Rettifica determinazione n. D4561 del 13 dicembre 2007.
IL DIRETTORE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA, POLITICHE DELLA
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
Su proposta dell’Area di Sanità Veterinaria
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, concernente
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la normativa europea in materia di trasporto animale ed in particolare il Regolamento CE n. 1/2005
del Consiglio, del 21 dicembre 2004, riguardante la protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE, il regolamento CE n. 1255/97,
nonchè abroga e sostituisce a decorrere dal 5 gennaio 2007:
- la direttiva 91/628/CEE “relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica
delle direttive 90/425/CE e 91/496/CEE”, recepita dal Decreto Legislativo n. 532 del 30/12/1992,
- il regolamento CE n. 411/98 “che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli
animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a
otto ore”,
- la direttiva 95/29/CE che modifica la direttiva 91/628/CEE, recepita dal Decreto Legislativo n. 388
del 20/10/1998,
ad eccezione dell’art. 6 (trasportatori), comma 5, la cui applicazione decorre dal 5 gennaio 2008;
VISTA la Determinazione regionale n. D4279 del 21.11.07 “Regolamento CE n. 1/2005: Linee guida per
l’organizzazione dei corso di formazione di formatori per conducenti e guardiani (Corso B) e formazione dei
conducenti e guardiani con rilascio del certificato di idoneità (Corso C)”;
PRESO ATTO dell’esito dei corsi di formazione per formatori di primo livello, di esaminatori e di
formatori di secondo livello svolti nei giorni 22, 23, 24 maggio 2007 e 12 , 19 novembre 2007 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana;
VISTA la Determinazione regionale n. D4561 del 13.12.07 “Regolamento CE n. 1/2005 : Albo regionale dei
formatori di primo e secondo livello ed esaminatori per lo svolgimento di corsi destinati alla formazione dei
conducenti e guardiani con rilascio del certificato di idoneità.”
PRESO ATTO che per mero errore di trascrizione, è stato inserito nella “Sezione C: Figura del

Veterinario Formatore di secondo livello” dell’Allegato A alla determinazione suddetta, il Dott.
ITRI MATTEO al posto del Dott. SAGRAFOLI DANIELE;
RITENUTO pertanto di dover apportare la suddetta modifica all’Allegato A della determinazione
regionale n. D4561 del 13.12.07.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
di modificare l’allegato A della predetta determinazione D4561 del 13.12.07 in tal modo :
nella “Sezione C: Figura del Veterinario Formatore di secondo livello il nominativo del Dott.

ITRI MATTEO è sostituito dal nominativo del Dott. SAGRAFOLI DANIELE.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Direttore regionale
(Alessandro Correani)

