
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 

A UN CORSO DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE PER IL COMPARTO BOVINO  

(approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali n                                     ). 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 

L'Agenzia Laore Sardegna in collaborazione con la PVI Formazione - Unione Operatori di 

Fecondazione Artificiali Animali (UOFAA), nell’ambito delle proprie attività, organizza un corso di 

Fecondazione Artificiale per il comparto bovino volto al conseguimento del diploma di abilitazione, 

come previsto dalla L. 74/74 per chi opera in tale disciplina e non sia in possesso di un diploma di 

laurea in medicina veterinaria, a seguito di superamento di un esame finale teorico – pratico  e 

avendo partecipato a un minimo dell’75 % delle lezioni.  

L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la crescita professionale degli operatori del settore, accrescere 

e valorizzare le produzioni. Le lezioni teoriche del corso si svolgeranno nel comune di Tempio 

Pausania, mentre le lezioni pratiche si svolgeremmo nell’azienda di Foresta Burgos dell’Agenzia 

Agris. Saranno ammessi a partecipare 25 operatori.  

E’ previsto un costo di € 400,00, a carico di ciascun corsista, per i costi del materiale didattico, 

materiale di consumo e per lo svolgimento dell’esame di idoneità che dovrà essere versato alla 

società abilitante entro 10 giorni dalla pubblicazione degli ammessi sul sito 

www.sardegnaagricoltura e www.regione.sardegna.it. 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

Possono partecipare all’iniziativa, siano essi in forma singola e/o associata, gli Imprenditori Agricoli 

iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e 

all’Anagrafe regionale delle imprese agricole, in qualità di titolari e/o rappresentanti legali o 

dipendenti, in possesso di almeno 5 bovini adulti e che abbiano compiuto i 18 anni al 30 settembre 

2017. Il possesso di bovini iscritti ai LLGG specializzati per la produzione di carne e/o ai RRAA 

rappresenta criterio di priorità. 

Art. 3 - Programma del corso e durata 

Il corso avrà una durata ciascuno, di 24 giorni, si svolgerà nell’arco di almeno 3 mesi e prevede un 

esame conclusivo comportante una prova teorico – pratica. Il corso verrà attivato nel mese di 

ottobre. Il programma verterà sui seguenti argomenti: Controlli funzionali - Libri Genealogici e 

Registri anagrafici, gestione della F.A., storia della F.A., principi di genetica, anatomia 

dell’apparato genitale femminile e manualità' di F.A., tavolo anatomico, fisiologia della 

riproduzione, lavorazione e conservazione del seme, alimentazione e fertilità, principi di selezione 

e scelta riproduttori, valutazione morfologica in azienda, patologie della sfera genitale, malattie 

infettive, igiene e profilassi, il parto e malattie neonatali, rilevazione dei calori, strumentazione 

necessaria per la F.A. e preparazione della strumentazione, embryo transfer, seme sessato, 

legislazione, apparato genitale maschile, prove pratiche di F.A. 
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Le date ed il programma di massima del corso verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia con 

almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del corso. Il corso sarà attivato al 

raggiungimento di 25 ammessi a partecipare. 

 

Art. 4 - Criteri di selezione 

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva di redigere una graduatoria qualora il numero degli ammessi 

dovesse superare il numero di 25 partecipanti.  

La graduatoria dei partecipanti tra quelli manifestanti e ritenuti ammissibili sarà redatta dando la 

priorità a coloro che detengono almeno 5 bovini adulti iscritti al Libro Genealogico specializzato per 

la produzione di carne o al Registro Anagrafico di pertinenza. La graduatoria sarà redatta secondo 

le sottostanti classi d’ampiezza al fine di favorire la partecipazione degli imprenditori delle diverse 

tipologie di allevamenti in base al numero di bovini: 

Numero di bovini adulti regolarmente 
iscritti alla BDN 

Numero di corsisti 
ammessi 

Punteggio 

compreso tra 5 e 10 1 4 

compreso tra 11 e 20 3 5 

compreso tra 21 e 30 6 6 

compreso tra 31 e 50 7 7 

oltre 50 8 8 

 
L'Agenzia Laore Sardegna selezionerà, tra le richieste pervenute, un addetto per azienda agricola. 

Qualora i posti disponibili eccedessero le richieste sarà possibile selezionare più operatori per ogni 

azienda. A parità di punteggio sarà data priorità ai giovani agricoltori.  

Art. 5- Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e termini di scadenza 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2017.  

La domanda di partecipazione (Allegato A), scaricabile dalla Sezione bandi e gare dei siti 

www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it, compilata in carta libera, datata, 

sottoscritta dal candidato con una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dovrà 

essere indirizzata a “Agenzia Laore Sardegna - Servizio sviluppo delle filiere animali - via Caprera, 

8 - 09100 Cagliari”.  

In caso di manifestazione d’interesse presentata da dipendenti dell’azienda dovrà essere 

compilato anche il nulla osta dell’azienda (Allegato B), sottoscritto dal titolare/rappresentante 

legale dell’azienda, con una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.  

Le domande di partecipazione possono essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo 

dell’Agenzia Laore Sardegna in via Caprera, 8 a Cagliari (giorni ed orari di apertura: mattino, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00; pomeriggio, martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00) 

e presso le sedi dell’Agenzia Laore del territorio.  

Le domande di partecipazione presentate a mezzo posta elettronica certificata PEC dovranno 

essere inviate al  seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.  

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it


 

 

Le domande di partecipazione presentate a mezzo posta elettronica ordinaria dovranno essere 

invece inviate al  seguente indirizzo: laoresardegna@agenzialaore.it. 

Rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo 

l’Agenzia responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine del 30 settembre 

2017. Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di non 

veridicità del contenuto della comunicazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Art. 6 - Criteri di ammissibilità ed esclusione 

Le manifestazioni d’interesse, sottoscritte, saranno accolte se complete di documentazione 

(Allegato A con la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e, ove necessario, 

l’Allegato B con le fotocopie dei relativi documenti d’identità in corso di validità) e presentate entro i 

termini indicati. Gli ammessi a partecipare al corso saranno informati almeno 15 giorni prima 

dell’inizio delle giornate formative.  

Art. 7 – Modalità di pagamento 

E’ previsto un costo di € 400,00, a carico dei corsisti, per i costi del materiale didattico, materiale di 

consumo e per lo svolgimento dell’esame di idoneità che dovrà essere versato alla società 

abilitante, improrogabilmente, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli ammessi sul sito 

www.sardegnaagricoltura e www.regione.sardegna.it.  

Art. 8 – Recesso 

È possibile recedere dal corso entro una settimana dall’inizio del corso ottenendo la restituzione 

della quota versata.  

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti 

manuali, informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità 

istituzionali, nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. Il trattamento di 

dati sarà comunque effettuato nell’ambito della presente procedura, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna, nella persona del 

Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali, presso la sede legale, via Caprera 8, Cagliari. 

Restano salvi i diritti di cui all’Art.7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con 

particolare riferimento diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati 

erronei e/o incompleti, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che loriguardano. I diritti di cui al citato Art. 7 sono esercitati con 

richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento, al quale è fornito idoneo riscontro senza 

ritardo. La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento 

dei dati personali.  

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 

procedimento di cui alla presente manifestazione d’interesse è il coordinatore della Unità 

organizzativa Sviluppo filiere carni e allevamenti minori. Il responsabile del procedimento per la 
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realizzazione del corso è il coordinatore delle Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) 

Produzioni animali dell’Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 1. Il presente Avviso, 

unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it e 

www.regione.sardegna.it nelle Sezioni bandi e gare.  

Art. 11 - Disposizioni varie e finali 

L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il 

presente Avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita 

ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito.  

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Avviso si fa riferimento alla legge n. 74 

dell’11 marzo  1974. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alle mail danielasardo@agenzialaore.it o 

telefonando ai seguenti numeri 070 60262291, 07060262428.  

Elenco degli Allegati  

Allegato A: Domanda di partecipazione.  

Allegato B: Nulla osta.  

Definizioni ai fini del presente Avviso  

Giovane agricoltore: la qualifica di giovane agricoltore è attribuita a imprenditori agricoli con 

meno di 40 anni e la cui data di insediamento nell’azienda sia inferiore a 5 anni (come data di 

insediamento viene considerata quella di iscrizione al registro delle imprese). Il requisito di giovane 

agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali nel caso in cui un giovane 

agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante, e, nel caso di società 

cooperative, qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia 

la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione. 

  

 




