
D.D.G. N________/2021 

DASOE- SERV. 10 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 10 Sanità Veterinaria  

 

Associazione ZOO.TECNICA di Corleone (PA). Riconoscimento Corso per la formazione di guardiani e 

conducenti (Corso C) 19/PA/C114. Palermo 27-28 marzo2021. Nomina commissione esaminatrice. 

 

IL DIRIGENTE GENERALE   

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e smi; 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente “Norme per il riordino del Servizio 

Sanitario Regionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato approvato 

il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, 

comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della 

Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.” 

VISTO il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali 

durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le Direttive 64/432/CEE e 

93/119/CEE e il Regolamento CE 1255/97, ed in particolare l’articolo 6, punto 5, che prevede il 

possesso di un certificato di idoneità rilasciato ai sensi dell’articolo 17, punto 2, per i guardiani 

e i conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della 

specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;  

VISTO il D.A. n. 02660 del 18 novembre 2009 con il quale sono state approvate le modalità operative 

per l’organizzazione dei corsi finalizzati alla formazione dei formatori (Corso B) e dei 

conducenti e guardiani (Corso C) per il rilascio del certificato di idoneità di cui sopra; 

CONSIDERATO che il certificato di idoneità deve essere rilasciato ai conducenti e guardiani dopo la 

frequenza di un corso di formazione ed il superamento di un esame riconosciuto dall’Autorità 

competente, che deve anche garantire l’indipendenza degli esaminatori; 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il “Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia 

a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136” e le successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 33 del 

17 luglio 2019, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 

2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del 

Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla 

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti; 

VISTA l'istanza del 07 febbraio 2021, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 08 febbraio 

2021 al n. 4901, con la quale il Sig. Vella Antonio, in qualità di legale rappresentante 
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dell’Associazione Zoo.Tecnica, con sede legale in via XXIV Maggio n. 6 Corleone (PA), 

P.IVA 05429900821, ha richiesto il riconoscimento di un “Corso di formazione per Guardiani e 

Conducenti di autoveicoli che trasportano animali vivi” da svolgersi nel comune di Palermo, 

presso il Centro Ippico Chirone, nei giorni 27 e 28 marzo 2021; 

VISTA la comunicazione favorevole del 12 novembre 2020 della Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia, circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o 

divieto di cui all’articolo 67 del D.lgs . 159/2011 e s.m.i; 

VISTA la regolarità della documentazione allegata all'istanza sopracitata; 

RITENUTO di dovere provvedere, ai sensi dell’articolo 4 del D.A. n. 02660 del 18 novembre 2009, 

al riconoscimento del corso sopracitato e alla nomina della commissione esaminatrice;  

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, il “Corso di 

formazione per Guardiani e Conducenti di autoveicoli che trasportano animali vivi”, organizzato 

dall’Associazione Zoo.Tecnica, con sede legale in via XXIV Maggio n. 6 Corleone (PA), P.IVA 

0542990082, da svolgersi nel comune di Palermo, presso il Centro Ippico Chirone nei giorni 27 e 28 

marzo 2021, viene riconosciuto ai sensi dell’articolo 4 del D.A. n. 02660 del 18 novembre 2009 e 

iscritto nell’apposito registro regionale con il numero 19/PA/C 114. 

 

Articolo 2 

La Commissione esaminatrice è così costituita:  

- Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Palermo quale componente titolare o suo delegato responsabile di struttura complessa; 

- Il Dott. Cali Gaspare, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, componente 

titolare, ed il Dott. Vullo Stefano, Medico Veterinario in servizio presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sicilia, componente supplente; 

- Il Dott. Vicari Domenico, Medico Veterinario in servizio l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sicilia, componente titolare, ed il Dott. Ferreri Antonino, Medico Veterinario in servizio presso 

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani componente supplente; 

- Un Funzionario Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con funzioni di 

segretario. 

 

Articolo 3 
Relativamente al personale docente impegnato nel corso, nel caso si tratti di personale dipendente, 

occorre acquisire l’autorizzazione dell’Azienda di appartenenza previa verifica di eventuali profili di 

incompatibilità. 

La commissione esaminatrice, al termine del corso, valutato l’apprendimento, rilascia la 

documentazione e comunica all’Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza dell’esaminato, 

frequentatore del corso, gli esiti della valutazione. 

Il Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale, presso la quale risiede il 

soggetto che ha frequentato il corso, accertato che il conducente guardiano non ha commesso gravi 

infrazioni pregresse, rilascia la certificazione ufficiale. 

 

Articolo 4 

Il presente Decreto, pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento viene notificato al legale 

rappresentante dell’Associazione Zoo.Tecnica, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ed ai 

componenti, titolari e supplenti, della commissione esaminatrice.  

Il Dirigente Generale 

(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 

Il Dirigente del Servizio 

    (Pietro Schembri) 
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