Oggetto:
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).
IL DIRETTORE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA, POLITICHE DELLA
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

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 D.G.R. n. 877 del 18 dicembre 2006, recante linee di indirizzo e coordinamento delle
competenze degli organi regionali in materia di sicurezza alimentare, pubblicata sul BURL n. 4 del
10 febbraio 2007, che affida alla Direzione regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario
regionale, attuale Direzione regionale programmazione sanitaria, politiche della prevenzione e
sicurezza sul lavoro, l’adozione degli atti necessari per l’applicazione puntuale della normativa
comunitaria ed in particolare del Regolamento (CE) n. 882/04 in materia di controlli ufficiali intesi
a verificare sul territorio regionale la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e
alle norme sulla salute e sul benessere degli animale;
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 nota esplicativa del Ministero della Salute rif. prot. DGVA/X/45209-P-I.6.b.h/2 del
14/12/2006 per l’applicazione del Regolamento CE n. 1/2205;
VISTI l’art. 17 e l’allegato IV del Regolamento CE n. 1/2005, concernente la formazione dei
conducenti e dei guardiani di cui all’art. 6, paragrafo 5, che stabilisce, peraltro, l’obbligatorietà del
possesso del certificato di idoneità;
RITENUTO, pertanto, opportuno articolare il percorso formativo di cui sopra in tre distinte fasi,
come indicato nella nota del Ministero della Salute rif. prot. DGSA/VI/3316 del 4 maggio 2007:
- “Corso A” - finalizzato alla formazione di formatori per i formatori dei destinatari dei corsi
(conducenti e guardiani) - per la creazione della figura di “veterinario pubblico formatore di
primo livello ed esaminatore”,
- “Corso B” - finalizzato alla formazione di formatori per conducenti e guardiani – per la
creazione della figura di “veterinario pubblico esaminatore e del veterinario formatore di
secondo livello”,
- “Corso C”, finalizzato alla formazione dei conducenti e guardiani con rilascio del certificato
di idoneità;

PRESO ATTO che il Corso A, destinato a veterinari pubblici del Ministero della Salute, delle
Regioni, degli IZS e delle Aziende UU.SS.LL., è stato organizzato dal Ministero della Salute e
svolto nei giorni 22, 23, 24 maggio 2007 presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana, come da nota del Ministero della Salute rif. prot. DSVET-2/149u/PF.4.c.r. del 16 maggio 2007;
PRESO ATTO che la prima edizione del Corso B, destinato a veterinari pubblici delle AA.SS.LL.
e dei veterinari liberi professionisti del Lazio è stato organizzato dalla Direzione regionale
programmazione sanitaria, politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro della Regione Lazio e
svolto nei giorni 12 e 19 novembre 2007 presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana;
RAVVISATA la necessità di definire delle Linee Guida inerenti le modalità di organizzazione e
programmazione dei corsi B e C;
PRESO ATTO del documento predisposto a tale scopo dalla competente Area di Sanità
Veterinaria denominato “Regolamento CE n. 1/2005 Linee Guida per l’organizzazione dei corsi di
formazione di formatori per conducenti e guardiani (Corso B) e di formazione dei conducenti e
guardiani con rilascio del certificato di idoneità (Corso C)”;
CONSIDERATO, peraltro, che il fine di tale percorso formativo è il rilascio del certificato di
idoneità ai conducenti ed ai guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali
domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame ai sensi dell’art. 17, paragrafo 2 del
Regolamento CE n. 1/2005, conforme al modello armonizzato riportato nell’allegato III, capo III;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2007 n. 151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione
delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate”
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
•

•
•

di approvare, il documento “Regolamento CE n. 1/2005 : Linee Guida per l’organizzazione dei
corsi di formazione di formatori per conducenti e guardiani (Corso B) e di formazione dei
conducenti e guardiani con rilascio del certificato di idoneità (Corso C)”, allegato A alla
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale.
Di provvedere all’adozione di ulteriori atti relativi all’attuazione del presente provvedimento.
Di provvedere all’adozione degli atti relativi ad eventuali modifiche ed integrazioni che si
rendessero necessarie all’Allegato A, nel rispetto dei principi fondamentali del Regolamento
(CE) n. 1/2005 e delle eventuali successive disposizioni applicative da parte del Ministero della
Salute.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore regionale
(Alessandro Correani)
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