
Modello 2 

REGIONE SICILIA – ASSESSORATO SANITÀ 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI _________ 
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria  

 
Prot. n. _____        ___________, __________ 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

DI PREVENZIONE VETERINARIA 

 

Visto il DPR 320/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria”; 

Visto il Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute n. 6478 del 10 marzo 2017 e successive 

modifiche e integrazioni recante misure di controllo della Blue Tongue; 

Visto il D.D.G. n. _______ del _______________ dell’Assessorato regionale della salute 

recante disposizioni in ordine all’applicazione sul territorio della Regione siciliana delle norme in 

materia di Blue Tongue e della vaccinazione degli animali nei confronti di tale malattia; 

Vista l’istanza con la quale il Dott. ____________________________________, nato a 

__________________ il ________________ e residente a __________________ in via 

______________________ (C.F. _______________________), Veterinario Libero Professionista, 

iscritto all’Ordine dei Veterinari della provincia di _________________ al n. ________ ha chiesto 

di essere autorizzato ad effettuare la vaccinazione degli animali nei confronti della Blue Tongue ai 

sensi del D.D.G. n. ______ del _________________; 

Ritenuto di poter accordare l’autorizzazione richiesta,  

AUTORIZZA 
 

il Dott. ________________________, generalizzato in premessa, ad eseguire nell’ambito 

territoriale dell’Azienda Sanitaria provinciale di _______________, la vaccinazione degli animali 

delle specie sensibili alla Blue Tongue, secondo quanto previsto dal D.D.G. n. ________ del 

________________ dell’Assessorato regionale della salute. 

Resta inteso che:  

 questa Azienda Sanitaria Provinciale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità per 

eventuali incidenti derivanti al dott. ______________________ sopra generalizzato  o a 

terzi nel corso delle attività autorizzate e che a copertura di eventuali danni a se o a terzi 

l’interessato deve stipulare apposita polizza assicurativa; 

 la presente autorizzazione non costituisce rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria di 

_____________________; 

 i costi delle prestazioni svolte sono a carico degli allevatori e, pertanto, il relativo 

pagamento deve avvenire direttamente a cura dei proprietari /detentori degli animali. 

 La presente Autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per la mancata 

osservanza delle norme in materia di Blue Tongue e di Polizia Veterinaria nonché delle istruzioni 

operative impartite dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di questa Azienda 

Sanitaria Provinciale. 

       

   Il Direttore del Dipartimento 

                                      di Prevenzione Veterinaria  
                                      


