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Modifica art. 3 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo preposto al benessere
degli animali (OPBA).
IL RETTORE
VISTA

la legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 27 marzo 2012 n.
339 e s.m.i.;

VISTO

il D.Lgs. n.26 del 4 marzo 2014 recante l'attuazione della direttiva UE sulla protezione degli animali
utilizzati ai fini scientific~

VISTO

il decreto rettorale del 29 luglio 2014 n.928 recante il Regolamento di istituzione e funzionamento
dell'OPBA e, in particolare, l'articolo 3 recante la composizione dell'OPBA medesimo;

VISTE

le linee guida emanate dal Ministero della Salute in deata 16 marzo 2015 n.6674, recanti le modalità
di presentazione delle domande di autorizzazione per i progetti di ricerca ai sensi del già citato
D.Lgs. n.26/14 e, in particolare, il punto 36.1 nel quale si evidenzia che "il Responsabile del progetto di

ricerca non può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile del benessere animaleJ~·
RAVVISATA quindi la necessità di modificare l'artiocolo 3 del Regolamento per il funzionamento dell'OPBA
laddove si prevede che la O:>mmissione è costituita da nA docenti dell'Ateneo nominati responsabili
del benessere animale poiché, gli stessi, sarebbero impossibilitati a presentare i progetti di ricerca;
PRESO Arro delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute al Presidente dell'OPBA in ordine alla modifica
della composizione dell'Organismo, da costituirsi con un medico veterinario, un responsabile del
benessere degli animali e quattro componenti scientific~
VALUfATA

l'urgenza di procedere alla modifica dell'articolo 3 del già citato Regolamento al fine di definire

la

composizione dell'OPBA in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e
consenitire così la presentazione di alcune richieste di autorizzazione allo svolgimento di progetti di
ricerca giacenti al Ministero in attesa della definizione della nuova configurazione dell'OPBA;;
NELLE MORE delle prossime sedute del Senato Accademico e del O:>nsiglio di Amministrazione

DECRETA
ART. 1-

È emanato il "Regolamento di Ateneo per l'istitutJone e iljuntJonamento del/'Organismo preposto al benessere degli
animali - OPBA J~ così come modificato nell'allegato che forma parte integrante del presente
provvedimento. Il regolamento sarà pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

ART. 2-

Con successivo decreto sarà costituito l'Organismo di cui all'articolo 1, secondo quanto disciplinato
dall'articolo 3 del Regolamento in emanazione.

ART.3-

Il presente provvedimento verrà portato a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico e
del O:>ns iglio di Amministrazione.

