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DETERMINA DEL  
DIRETTORE GENERALE 

 N. 428/DGEN DEL 24/12/2015  
      

Oggetto: INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO  PREPOSTO AL 
BENESSERE DEGLI ANIMALI ISTITUITO CON DET N. 126/20 14 DGEN 

 
 

IL  
 DIRETTORE GENERALE 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di integrare i componenti dell’Orgaismo preposto al benessere degli animali istituito con Det. 
126/DGEN/2014 inserendo un nuovo componente con le caratteristiche di ricercatore biologo, 
individuandolo nella persona della dott.ssa Elisa Pierpaoli ricercatore biologo presso l’UO 
Tecnologie Avanzate nell’Invecchiamento;  

 
2. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Istituto;  

 
3. di dare atto che la presente determina non è, sottoposta a controllo regionale: 

� della Regione Marche ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 
e s.m.i e dall’art.12 della LR Marche n.21/2006; 

� della Regione Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. Calabria n. 11/2004 e smi; 
� della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 17  della L.R. Lombardia n. 33/2009 come 

modificato dalla L.R. Lombardia n. 23/2015. 
 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

 
5. di trasmettere la presente determinazione al Ministero della Salute- Dipartimento della Sanità 

Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della 
salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari “Ufficio VI - Benessere 
animale” Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma. 
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Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gianni Genga) 

 

 

 

 

Per i pareri infrascritti 

 

         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                              IL DIRETTORE SANITARIO 
               (Dott. Riccardo  Mario Paoli)                                    (Dott. Claudio Maria Maffei) 
 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 

                                                          (Dott.ssa Fabrizia Lattanzio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di  n.4 pagine di cui n.// pagine di allegati che formano parte integrante e 

sostanziale della stessa. 

 

 

 

 

 



 

 
Impronta documento: F0B041F74AED28CD2E1CB29358519F5C984A8F47 
(Rif. documento cartaceo 3ECBD1734CA7801CADD492A360855D94BA57E022, 77/02/AFFGEN_DG_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Pag. 
3 

Numero: 428/DGEN 

Data: 24/12/2015 
INRCA 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
 

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona 
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona 

 

www.inrca.it 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 (U.O AFFARI GENERALI) 
 
 
Decreto Legislativo n. 26 del 04/03/2014 – “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli  
animali utilizzati a fini scientifici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, n. 61 del 14/03/2014; 
 
Determina n. 126/2014 GEN “Organismo preposto al benessere degli animali, ai sensi dell’art. 25 del 
Decreto Legislativo n. 26 del 04/03/2014- istituzione e nomina dei componenti” 
 

 
Motivazione 
Premesso che:  

� Con det. N. 126/2014 DGEN è stato istituito l’Organismo preposto al benessere degli animali 
(OPBA), ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 26 del 04/03/2014, formato dai seguenti 
componenti:  

o un responsabile del benessere e della cura degli  animali ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lettera h) nella persona del dr. Mauro Provinciali, Direttore medico responsabile del 
Servizio di Allevamento e Sperimentazione Animale; 

o un veterinario designato ai sensi dell’art. 24 nella persona della dr.ssa Fiorenza Orlando, 
Dirigente veterinario; 

o un membro scientifico nella persona della dr.ssa Marta Balietti, Dirigente biologo;  
o il referente Qualità della Ricerca INRCA, nella persona della dr.ssa Giuseppina Di 

Stefano, Dirigente Biologo; 
� L’art. 25 comma 2 del Decreto Legislativo n. 26 del 04/03/2014 prevede che l’Organismo 

preposto al benessere degli animali debba essere composto almeno dalla persona o dalle 
persone responsabili del benessere e della cura degli  animali, dal medico veterinario di cui 
all'articolo  24 dello stesso Decreto  e,  nel  caso di  un utilizzatore, da un membro scientifico; 

� L’ OPBA ha richiesto con  prot n. 31352/2015 l’integrazione di un componente per fronteggiare i  
crescenti impegni che lo stesso deve sostenere per l’adeguamento delle  nuove normative in 
merito alla presentazione dei progetti di ricerca al Ministero della Salute. Nello specifico, l’OPBA 
ha evidenziato la necessità di un nuovo componente che abbia le caratteristiche di ricercatore 
biologo individuando nella persona della dott. ssa Elisa Pierpaoli la professionalità necessaria in 
quanto, la stessa  ha partecipato a corsi formativi specifici organizzati dal Ministero della Salute 
sulla nuova banca dati telematica e sulla piattaforma informatica per l’inserimento dei progetti di 
ricerca scientifica. 

 
Per quanto sopra esposto:  

 
SI PROPONE 

 
 

• di integrare i componenti dell’Orgaismo preposto al benessere degli animali istituito con det. 
126/DGEN/2014 inserendo un nuovo componente con le caratteristiche di ricercatore biologo, 
individuandolo nella persona della dott.ssa Elisa Pierpaoli ricercatore biologo presso l’UO 
Tecnologie Avanzate nell’Invecchiamento;  
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• di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Istituto;  
 

• di dare atto che la presente determina non è, sottoposta a controllo regionale: 
� della Regione Marche ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 e 

s.m.i e dall’art.12 della LR Marche n.21/2006; 
� della Regione Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. Calabria n. 11/2004 e smi; 
� della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 17  della L.R. Lombardia n. 33/2009 come modificato 

dalla L.R. Lombardia n. 23/2015. 
 

• di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

 
• di trasmettere la presente determinazione al Ministero della Salute- Dipartimento della Sanità 

Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della 
salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari “Ufficio VI - Benessere 
animale” Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Micaela Tonucci  
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
Il Dirigente dell’UO Affari Generali attesta che dalla presente determina non derivano spese aggiuntive 
a carico del Bilancio aziendale. 
 

                                                                                                Il Dir igente 
                                                                                               Dott.ss a Micaela Tonucci  

  

 

- ALLEGATI -  
 
 
 Non ci sono allegati  


