
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n. DPF011/85                  del 21 Dicembre 2022 
DIPARTIMENTO SANITA’ 

SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

Ufficio ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S. 

OGGETTO: Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo.  
Aggiornamento ed integrazione. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il D.P.R. n. 495 del 10.12.1997 “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 
92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di 
produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile”; 
VISTO l’art. 13 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 196 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica 
e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi 
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 587 del 29.11.1999 che istituisce 
l’anagrafe degli equidi; 
VISTO il D.M. 7 gennaio 2000 “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia 
spongiforme bovina (BSE)”; 
VISTO il Decreto Ministero della Sanità 19 giugno 2000 n. 303 “Regolamento di attuazione della 
direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale”; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 dell’11.10.2000 “Sistema Regionale di 
sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE)”. 
VISTA la Deliberazione di G.R.A. n. 1664 del 14.12.2000 “Linee di indirizzo della Regione Abruzzo 
per il risanamento e l’eradicazione della Brucellosi bovina, ovi-caprina, TBC e LEB. Triennio 2000-
2002”; 
VISTA la Decisione CEE n. 471 dell’8 giugno 2001;  
VISTA la Deliberazione di G.R.A. n.1146 del 30.11.2001 “Approvazione programma di prevenzione 
del Randagismo ai sensi dell’art.3 della Legge 14 agosto 1991, n.281. Triennio 2001 – 2003”; 
VISTO l’art 14 del D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe 
bovina”; 
VISTA la Deliberazione di G.R.A. n. 331 del 22 maggio 2002 “Piano di Sorveglianza Epidemiologica 
per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE). Interventi urgenti. Anno 2002”; 
VISTA la Deliberazione di G.R.A. n. 198 del 05/04/2004 “Piano di Sorveglianza Epidemiologica per 
le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Interventi urgenti”. 
VISTA la propria precedente Determinazione DG/11/109 del 24.12.2002, che istituisce l’Albo dei 
Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo; 
ACCERTATA la regolarità delle nuove istanze pervenute, in ordine alla richiesta di iscrizione 
all’Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo; 
ACCERTATO che gli stessi sanitari hanno sostenuto la necessaria formazione e aggiornamento 



organizzato dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo 
superando i test finali di apprendimento; 
RITENUTO necessario aggiornare ed integrare l’elenco dei Veterinari di cui alla richiamata 
Determinazione 109/2002; 
VISTO l’art.4 della Legge Regionale 3 marzo 1999 n.13; 
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente 
provvedimento; 
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

D E T E R M I N A 
- per le motivazioni espresse in narrativa – 

 
1. di iscrivere all’Albo dei Medici Veterinari Riconosciuti della Regione Abruzzo, i soggetti che 
ne hanno fatto richiesta e che sono riportati in grassetto sul prospetto allegato, con numero di 
codice che va da RA 529 VET al numero di codice RA 531 VET; 
2. di dare atto che l’Albo dei Medici Veterinari Riconosciuti della Regione Abruzzo viene 
pertanto aggiornato ed allegato al presente provvedimento in sostituzione dei precedenti elenchi 
che cessano pertanto di avere effetti; 
3. di stabilire che ogni medico veterinario iscritto all’Albo, dovrà dotarsi di timbro riportante il 
proprio codice, che verrà apposto su ogni certificazione rilasciata; 
4. di dare atto che il compenso da corrispondere al veterinario riconosciuto per le prestazioni 
di carattere privato - nel rispetto delle tariffe stabilite dagli Ordini professionali - sarà a carico del 
soggetto richiedente;  
5. di stabilire che l’iscrizione all’Albo di cui al presente provvedimento, avrà durata triennale  e 
gli iscritti che in tale arco di tempo non avranno frequentato con esito positivo un corso di 
formazione organizzato o riconosciuto dalla Regione Abruzzo, saranno depennati dall’elenco; 
6. di trasmettere la presente Determinazione al Ministero della Salute, per ogni eventuale 
seguito di competenza; 
7. di dare atto che ogni Veterinario iscritto potrà prendere cognizione del codice assegnato, 
per i successivi adempimenti prescritti, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul 
B.U.R.A.; 
8. l’elenco dei Medici Veterinari riconosciuti sarà consultabile presso il sito Internet della 
Regione Abruzzo; 
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.; 
10. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi 
dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7. 
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
            Dr. Giuseppe Bucciarelli 
                              firmato digitalmente 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 L’ESTENSORE      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
        Tina Maiori Caratella             Dr.ssa Roberta Torlone 
       f.to elettronicamente               f.to elettronicamente 


