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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…27……. del …20.01.2017………
OGGETTO: Convenzione con Azienda Faunistico-Venatoria Il Casale per controllo trichinella.
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IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
Che la regione Lazio con apposito disciplinare ( “Disciplinare per la gestione della specie
cinghiale nella Regione Lazio . Stagione 2016-2017” , approvato con Decreto del Presidente
n. T00157 del 4-8-2016) ha regolamentato la caccia al cinghiale e che nel suddetto
disciplinare all’art. 9 si precisa che il concessionario ha l’obbligo di stipulare un protocollo
operativo con le ASL di competenza al fine di un controllo sulla salubrità delle carni , preso
atto dei rischi derivanti dal consumo di carni potenzialmente affette da trichinosi;
Che l’Azienda Faunistico-Venatoria Il Casale ha stipulato con la ASL competente un
protocollo che disciplina esclusivamente il controllo sanitario per i cinghiali cacciati e
destinati all’autoconsumo;
Che la AFV ha richiesto di avvalersi delle prestazioni dell’Istituto per l’effettuazione di
analisi di laboratorio attraverso la stipula di apposita convenzione al prezzo di euro 19,23
per pool fino a 20 cinghiali e di euro 8,26 per singoli campioni ;
Che la convenzione avrà durata fino al termine della stagione di caccia;
Preso atto dei pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA
1. Di stipulare con la AFV Il Casale apposita convenzione nella quale l’Istituto si impegna ad
eseguire analisi di laboratorio su carni di cinghiali inviate attraverso il Servizio Veterinario;
2. di dare atto che il prezzo per le analisi è fissato in euro 19,23 per pool fino a 20 cinghiali ed
euro 8,26 per singoli campioni;
3. che la convenzione di cui trattasi ha durata fino al termine della stagione di caccia e si
intende rinnovata tacitamente per l’anno successivo.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 20.01.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

