
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 

 
Codice A14060 
D.D. 28 gennaio 2015, n. 45 
Nomina commissione giudicatrice per gli esami finali del corso per operatori pratici di 
fecondazione strumentale nella specie cunicola organizzato dall'Associazione Regionale 
Allevatori del Piemonte (A.R.A.P.). 
 
L’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (A.R.A.P.), nel quadro di un decisivo impegno 
per la promozione di nuovi e più efficienti livelli produttivi della zootecnia e nell’ambito degli 
interventi per migliorare la preparazione di giovani allevatori, ha realizzato con la collaborazione di 
veterinari, docenti zootecnici ed esperti della riproduzione animale, un corso per operatori pratici di 
fecondazione strumentale nella specie cunicola come previsto dall’art. 2 della legge 11 marzo 1974 
n° 74, e dalla legge 15 gennaio 1991 n° 30. 
 
Lo svolgimento del corso per la formazione di operatori pratici nel campo della fecondazione 
animale è stato approvato, ai sensi del D.P.C.M. 26.5.2000 e della D.G.R. n° 49-3033 del 21.5.01, 
dalla Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria con Autorizzazione n. 1/2014 del 
24/3/2014 (prot. n. 7018/DB 2017 del 26/3/2014). 
 
Preso atto che l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, a seguito dello svolgimento del 
corso, ha chiesto a questo Settore di nominare la Commissione per l’esecuzione degli esami finali, 
(prot. n. 6 del 14 gennaio 2015). 
 
riconosciuta tale necessità, ai sensi dell’art. 2 della legge 11 marzo 1974 n° 74; 
 
tenuto altresì conto delle nomine effettuate dagli enti interessati secondo le rituali procedure; 
 
per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE   
 
- Visto il D. Lgs. n° 165/01, 
- visto gli artt. 17 e 18 della L. R. n° 32/08; 
- visto l’art. 2 della L. n° 74/74; 
- vista la L. n° 30/91; 
- visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000; 
- vista la D.G.R. n. 49-3033 del 21/05/2001. 
 
 

determina 
 
di nominare la Commissione giudicatrice, per gli esami finali del corso per operatori pratici di 
fecondazione strumentale nella specie cunicola, così composta: 
 
 
 
 
 
 



 
Dr. Gandolfo BARBARINO    Direzione Regionale “Sanità” – Settore Prevenzione e Veterinaria 

Presidente 
Dr. Roberto FACELLI Associazione Regionale Allevatori del Piemonte. Componente 
Dr. Germano MODENA Rappresentante del Servizio Agricoltura della Provincia di Cuneo. 

Componente 
Dr. Fabrizio ARNAUDO Rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari di Cuneo. 

Componente 
Dr. Pierluigi TEODORO Rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Componente 
 
La Commissione di cui sopra non comporta impegno di spesa. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni. 
 

Il Dirigente 
Gianfranco Corgiat Loia 


