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DELIBERAZIONE N. 10/11 DEL 21.2.2017 

————— 

Oggetto: Incarico all’Agenzia Laore Sardegna per l’istituzione e la tenuta dell’elenco 

regionale degli operatori di inseminazione artificiale nel settore bovino e suino. 

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e s.m.i. - D.M. 19 luglio 2000, n. 403. 

L’Assessore ad interim dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, con la legge 15 

gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni e con il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione 

del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina 

della riproduzione animale", sono state dettate le norme per la riproduzione animale. 

L’Assessore sottolinea l’importanza di istituire gli elenchi degli operatori di inseminazione artificiale 

per il comparto bovino e suino, al fine di promuovere lo sviluppo dei comparti, che consentano 

all’impresa agricola una più funzionale gestione dei momenti fecondativi. 

In particolare, l’Assessore ricorda alla Giunta regionale l’intensa attività svolta dall’Agenzia Laore 

nella formazione e abilitazione di operatori laici, addetti alla fecondazione artificiale del comparto 

suino che ha condotto all’abilitazione di 180 operatori laici, con lo scopo di contrastare la diffusione 

del virus della Peste Suina Africa e di altre malattie trasmissibili, limitando lo spostamento dei verri. 

L’Assessore prosegue rilevando che l’Agenzia Laore, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, 

ha anche attivato un corso di abilitazione alla fecondazione artificiale nell’anno 2016 per il 

comparto bovino e un altro verrà attivato nel corso del 2017. 

L’Assessore evidenzia poi che l’istituzione degli elenchi regionali dei veterinari fecondatori e degli 

operatori pratici d’inseminazione artificiale per il comparto suino e bovino colmerebbe una carenza 

della Regione Sardegna, consentendo agli operatori pratici di operare in tutto il territorio regionale 

garantendo, inoltre, una possibilità lavorativa. 

L’Assessore informa che l’Agenzia Laore Sardegna opererà in collaborazione con l’Agenzia AGRIS 

Sardegna la quale, facendo seguito alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/35 del 31.1.1995, 

è delegata all’attuazione della disciplina di riproduzione animale nel settore equino. 

L’Assessore propone, quindi, alla Giunta regionale di incaricare l’Agenzia Laore Sardegna, in base 
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alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni e al D.M. 19 luglio 2000, n. 403, 

all’istituzione e tenuta degli elenchi degli operatori di inseminazione artificiale per il comparto 

bovino e suino. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore ad interim 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

DELIBERA 

di incaricare l’Agenzia Laore Sardegna, in base alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e s.m.i. e al D.M. 

19 luglio 2000, n. 403, all’istituzione e alla tenuta degli elenchi degli operatori di inseminazione 

artificiale per il comparto bovino e suino. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


