ALLEGATO 5

REQUISITI E FORMAZIONE DEL PERSONALE




AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE SONO IDENTIFICATE LE CATEGORIE, LE MANSIONI E LA FORMAZIONE SPECIFICA RICHIESTI PER IL PERSONALE CHE, A VARIO TITOLO E LIVELLO, OPERA NEGLI STABILIMENTI DI ALLEVAMENTO, DI FORNITURA  ED UTILIZZATORI.





CATEGORIA  - A

1) Operatore di stabilimento
 2) Tecnico di stabilimento



1) Operatore di stabilimento
Mansioni: Pulizia e sanificazione delle attrezzature e degli ambienti e controllo dei parametri ambientali, operazioni di pulizia e cambio delle gabbie, approvvigionamento di acqua e cibo, controllo degli animali all’arrivo
Formazione: Corso in Scienza degli Animali da Laboratorio di almeno 40 ore presso gli enti di cui al comma 11, art. 9.
Aggiornamento: Moduli di Scienza degli Animali da Laboratorio 


2) Tecnico di stabilimento
Mansioni: Controllo degli animali in allevamento e in mantenimento e loro identificazione, mantenimento di colonie anche definite microbiologicamente e geneticamente (sessaggio, svezzamento, accoppiamento), trattamenti profilattici e terapeutici, raccolta e registrazione dei dati, monitoraggio delle macchine ed attrezzature, organizzazione di spedizioni e trasporto di animali, controllo dei materiali a magazzino, stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
Formazione: Corso in Scienza degli Animali da Laboratorio di almeno 60 ore presso gli enti di cui al comma 11, art. 9.
Aggiornamento: Moduli di Scienza degli Animali da Laboratorio 

Aggiornamento: Moduli di Scienza degli Animali da Laboratorio 
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CATEGORIA – B

Tecnico che collabora alla esecuzione delle procedure e tecniche, ovvero personale che esegue e/o coadiuva nelle procedure e tecniche, sotto la supervisione del responsabile dell’esecuzione delle procedure e tecniche.
Mansioni: Effettuazione delle procedure e tecniche; osservazione, rilevazione e registrazione degli effetti legati allo specifica procedura (rilievi ponderali, clinici, patologici, comportamentali); assistenza durante le necroscopie e prelievo di organi e tessuti; esecuzione di tecniche eutanasiche e anestetiche, sotto la supervisione del medico veterinario.
Formazione: Corso di almeno 60 ore di Scienza degli Animali da Laboratorio presso gli enti di cui al comma 11, art. 9.
Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale ed allo specifico campo di applicazione



CATEGORIA  - C

1) Ricercatore responsabile della ideazione e pianificazione del progetto

2) Ricercatore responsabile dell’esecuzione delle procedure e delle tecniche

3) Ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche




Ricercatore responsabile della ideazione e pianificazione del progetto

Ricercatore responsabile dell’esecuzione delle procedure e delle tecniche


Mansioni:
1) Pianificazione e direzione del progetto  

2) Responsabilità dell’esecuzione delle procedure e tecniche e stesura del protocollo relativo
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Titoli di studio obbligatori (art.9, comma 10): Laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico, scienze della produzione animale, psicologia ad indirizzo generale e sperimentale o personale universitario docente ed equiparato nei settori scientifico-disciplinari MED, BIO-05, BIO-06, BIO-07, BIO-08, BIO-09, BIO-10, BIO-11, BIO-12, BIO-13, BIO-14, BIO-15, BIO-16, BIO-17, BIO-18, BIO-19, AGR-17, AGR-18, AGR-19, AGR-20, VET, CHIM-08, CHIM-09, CHIM-10, PSI-02, di cui all’Allegato A del D.M. 4 gennaio 2000
Formazione: 
Corso di formazione di almeno 80 ore in Scienza degli Animali da Laboratorio presso gli enti di cui al comma 11, art. 9.e CV attestante il raggiungimento della competenza richiesta 

Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e allo specifico campo di ricerca




Ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche



Mansioni: Collaborazione della pianificazione del progetto e nella esecuzione delle procedure e delle tecniche.

Titoli di studio obbligatori (art.9, comma 10): Diploma Universitario ovvero studenti laureandi o dottorandi con tesi sperimentali che preveda l’utilizzo di animali.

Formazione: Corso di almeno 80 ore in scienza degli animali da laboratorio presso gli Enti di cui al comma 11,art.9 o corsi universitari di uguale durata integrati nei piani di studio.

Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e allo specifico campo di ricerca




CATEGORIA -  D
	
Responsabile di stabilimento utilizzatore

Responsabile dello stabilimento di allevamento e/o di fornitura
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Medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali



Responsabile di stabilimento utilizzatore

Mansioni: Responsabilità della gestione e della organizzazione dello stabilimento in tutti gli aspetti, sia di carattere amministrativo, sia sanitario; verifica del rispetto delle leggi relative alla produzione, al mantenimento e all’uso degli animali da laboratorio; supporto e assistenza ai ricercatori per tutte le problematiche relative alla scienza degli animali da laboratorio; verifica della formazione del personale e promozione dell’aggiornamento.

Titolo di studio di base: Laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico, scienze della produzione animale, psicologia ad indirizzo generale e sperimentale o personale universitario docente ed equiparato nei settori scientifico-disciplinari MED, BIO-05, BIO-06, BIO-07, BIO-08, BIO-09, BIO-10, BIO-11, BIO-12, BIO-13, BIO-14, BIO-15, BIO-16, BIO-17, BIO-18, BIO-19, AGR-17, AGR-18, AGR-19, AGR-20, VET, CHIM-08, CHIM-09, CHIM-10, PSI-02, di cui all’Allegato A del D.M. 4 gennaio 2000

Formazione: Corso di specializzazione in Scienza degli Animali da Laboratorio a livello accademico, o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11, art. 9.
Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale ed alla procedure sperimentali



Responsabile di stabilimento di allevamento e/o di fornitura

Mansioni: Responsabilità della gestione e della organizzazione dello stabilimento in tutti gli aspetti, sia di carattere amministrativo, sia sanitario; verifica del rispetto delle leggi relative alla produzione e al mantenimento; attestazione della formazione del personale e promozione dell’aggiornamento.
Formazione: Corso in Scienza degli Animali da Laboratorio di almeno 80 ore presso gli enti di cui al comma 11, art. 9.
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3. Medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali 

Mansioni: Controllo del benessere e dello stato di salute degli animali; verifica della corretta esecuzione delle procedure e tecniche; prescrizione dei trattamenti profilattici, terapeutici, analgesici necessari; prescrizione, al termine della procedura, della soppressione dell’animale sofferente e scelta del metodo eutanasico più indicato, o indicazione della possibilità di affidamento. 

Titolo di studio di base: Laurea in medicina veterinaria

Formazione: Corso di specializzazione in Scienza e Medicina degli Animali da Laboratorio a livello accademico, o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11, art. 9.

Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale ed alla procedure sperimentali




MEDICO VETERINARIO DI STRUTTURE PUBBLICHE CHE HA COMPITI DI VIGILANZA SULL’UTILIZZO DEGLI ANIMALI A FINI SCIENTIFICI O TECNOLOGICI



Mansioni: Funzioni di controllo e vigilanza sul mantenimento ed uso degli animali utilizzati a fini scientifici e tecnologici

Titolo di studio di base: Laurea in medicina veterinaria

Formazione: Corso di specializzazione in Scienza e Medicina degli Animali da Laboratorio a livello accademico, o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11, art. 9.
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