
MINISTERO DELLA SALUTE  
 
DECRETO 14 aprile 2011 (pubblicato nella G.U. 27 luglio 2011) 

Trasferimento del Centro di riferimento per l'anemia 
infettiva  degli equini presso l'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale  delle  regioni Abruzzo e Molise. (11A09526)  
  
  
  
                  L MINISTRO DELLA SALUTE  
  
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  
«Istituzione  del Ministero  della  salute  e  incremento  
del  numero  complessivo   dei Sottosegretari di Stato»;  
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e ss.  
mm., recante «Riforma   dell'organizzazione del governo a    
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997 n. 59»;  
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, 
recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici 
sperimentali, a norma dell'art. I,comma lettera h), della 
legge 23 ottobre 1992, n.121» e in particolare,l'art.2, 
comma 3.lett. 1); Vista la legge 23 giugno 1970, n.503,  
concernente l'ordinamento degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali, e successive modificazioni;  
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive 
modificazioni;  
  Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con  
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive 
modificazioni;  
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  
con  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 
1954, n. 320;  
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
ss.mm.,recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro  
alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;  
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  
della  salute di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo  2003, n. 129 e ss.mm.  
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della  
sanità 16 febbraio 1994,  n.  190, recante  norme per il  
riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali,in  
attuazione  dell'art.1,comma 5, del decreto legislativo 30 
giugno 1993, n. 270;  
  Visto il decreto ministeriale del 1°aprile 2010, recante  
delega delle attribuzioni del Ministro della salute per 



taluni atti di competenza dell'Amministrazione al 
Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini;  
  Visto il decreto del  Ministro della sanità 4 ottobre  
1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante: «Centri  di  
referenza  nazionale  del settore veterinario».  
  Visto il decreto del Ministro della sanità 7  marzo  1992  
recante "modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre  
1976" relativo alla profilassi dell'anemia infettiva;  
  Vista la  richiesta  dell'Istituto  Zooprofilattico  
delle  Regioni Abruzzo e Molise inoltrata con prot. 2102 
del 23 febbraio 2011.  
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al trasferimento 
delle funzioni del Centro di riferimento per l'anemia 
infettiva  degli equini presso l'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Regioni Abruzzo e Molise;  
 
  Decreta:  
  
 Art. 1.  
  1. Presso l'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale delle  
Regioni Abruzzo  e  Molise  sono  trasferite  le funzioni 
del Centro di riferimento per l'anemia  infettiva degli  
equini  che  assume  la denominazione di Centro di 
Referenza Nazionale per l'anemia infettiva degli equini.  
 
  Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  al  competente 
organo  di controllo e successivamente pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
 
  Roma, 14 aprile 2011  
   
 p. Il Ministro  
  Il sottosegretario di Stato  
  On.le dott.ssa Martini  
  
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011  
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  
servizi  alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, 
foglio n. 207  
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