
                                                                         Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Unità Operativa Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 

CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUCENTI/GUARDIANI TRASPORTO ANIMALI VIVI 

20-21-22 marzo 2019

OBIETTIVI:

Corso di  formazione  per  conducenti/guardiani  di  veicoli  per  trasporto  animali  vivi  con  rilascio  del  relativo
attestato di frequenza.

CONTENUTI:

Aspetti tecnici ed amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali  durante il trasporto
con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004; Decreto legislativo 25 luglio 2007,
n. 151.

 Fisiologia animale e fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress;
 Aspetti pratici dell’accudimento di animali;
 Impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne;
 Cure di emergenza degli animali;
 Aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.

DESTINATARI:

Il corso è rivolto ai seguenti operatori del trasporto animali vivi:

 Conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi o animali domestici della specie bovina, ovina,
caprina, suina o pollame;

 Guardiani che operano su veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle
specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;

 Trasportatori di animali qualora assumano le funzioni di guardiano o conducente di cui ai precedenti
punti

CALENDARIO E SEDE CORSO:

 Mercoledì 20 marzo 2019 ore 15-19 
 Giovedì 21 marzo 2019 ore 15-19 
 Venerdì 22 marzo 2019 ore 15-19 

presso l’Aula Verde dell’Ospedale San Martino di Oristano.

DOCENTI:

 Dr. Giuseppe Sedda
 Dr. Piero Dessì

REQUISITI MINIMI DI AVVIAMENTO DEL CORSO:

Presidio obbligatorio all’esame di profitto di un veterinario pubblico che ha approfondito le tematiche legate alla
tutela e al benessere
Il corso deve avere una durata minima di 12 ore
La prova d’esame deve comprendere un test scritto a quiz
Il certificato di idoneità è rilasciato conformemente all’Allegato III del Reg. 1/2005 



FREQUENZA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE:

Obbligo di frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo

PROVA D’ESAME:

L’esame finale consiste nel  rispondere per  iscritto  ad un questionario con risposte a scelta multipla sulle
tematiche trattate durante il corso.
In caso di esito negativo della prova d’esame (oltre il 20% risposte errate), il discente, entro 6 mesi
dalla prima prova può sostenere l’esame una seconda volta.

COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Dr. Giuseppe Sedda
Dr. Piero Dessì

SEGRETERIA:

Dott.ssa Antonella Zanza
Dott. Enrico Cadeddu

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

La quota del corso è  di € 150.00 da versare sul  C.C.P. n.12424099 intestato ad  ASSL Oristano servizio
veterinario –  U.O.  IAPZ ,  indicando come causale:  Partecipazione corso trasporto animali  vivi. entro
lunedì 11 marzo 2019.
Causale: Corso Autotrasporto animali vivi 2019 / Nome Cognome Partecipante.

TOTALE MASSIMO PARTECIPANTI:

Il  corso può partire  con un minimo di  20 partecipanti,  arrivando fino ad un massimo di  100 partecipanti.
Qualora le richieste eccedessero il numero massimo verrà organizzata una seconda edizione.

SUPERAMENTO ESAME E RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ:

A seguito di esito favorevole della prova d’esame viene rilasciato un attestato di frequenza e superamento
esame di idoneità, ai sensi dell’art. 17 par. 2 del regolamento CE 1/2005. 

Il rilascio del certificato di idoneità per conducenti guardiani deve  essere  richiesto  al  servizio  veterinario
U.O.IAPZ.

ISCRIZIONE:

La trasmissione delle domande dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:

 presentate direttamente entro le ore 12:00 del giorno 11 marzo 2019 presso il Servizio Veterinario
ASSL Oristano via Carducci n 35,  5°piano  ai referenti: Dott.ssa Antonella Zanza e/o Dott.Enrico
Cadeddu. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la copia di un
documento  di  identità  del  candidato  e  la  copia  della  ricevuta  del  versamento  della  tassa  di
partecipazione.

 Presentate tramite posta elettronica  entro le ore 12:00 del giorno 11 marzo 2019 agli indirizzi mail:
antonella.zanza@atssardegna.it  o enrico.cadeddu@atssardegna.it.
In  questo  caso,  a  pena  di  esclusione,  la  domanda  di  partecipazione,  copia  della  ricevuta  del
versamento  della  tassa  di  partecipazione,copia  del  documento  di  identità  del  candidato  dovranno
essere allegati al messaggio di posta sotto forma di scansione di originali in formato PDF. Nell'oggetto
del messaggio di posta elettronica dovrà essere indicata la dicitura "DOMANDA PARTECIPAZIONE
CORSO  TRASPORTO  ANIMALI  VIVI".  La  data  di  presentazione  è  attestata  dalla  ricevuta  di
consegna.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:
indirizzi mail: antonella.zanza@atssardegna.it      e/o enrico.cadeddu@atssardegna.it     
telefono: 0783.317772 o 0783.317763.
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