
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA ATTIVITÀ  

 

Titolo del progetto Medico Veterinario Designato 

Soggetto proponente Magnifico Rettore 

Obiettivi e finalità Copertura del ruolo di Veterinario Designato richiesto per il funzionamento di 

n°3 stabilimenti di utilizzazione e di n°1 stabilimento di allevamento dell’Ateneo 

ai sensi del D.Lgs. n. 26/2014 e per la detenzione di scorte di medicinali 

veterinari e stupefacenti (n° 2 armadietti veterinari e n.2 armadietti farmaci 

stupefacenti) ai sensi del D. Lgs. n. 193/2006 e del D.P.R 309/90 (L.49/2006) e 

succ.ve modifiche e integrazioni, considerato che l’Università di Siena non ha 

nel suo organico nessun medico veterinario che possa ricoprire il ruolo sopra 

richiesto.   

Responsabili delle 

attività di progetto 
Responsabili del Benessere dei 3 stabilimenti di Utilizzazione:  

Annalisa Ciabattini, Ilaria Corsi, Maria Frosini, Cristina Ulivieri. 

Responsabile del Benessere dello stabilimento di Allevamento:  

Monica Lucattelli 

Durata dell’incarico 12 mesi 

Requisiti/competenze 

richieste 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 26/2014, art. 24, si richiede: 
Laurea in Medicina Veterinaria e specializzazione in Scienza e Medicina degli 

animali da laboratorio e adeguati requisiti di esperienza professionale e di 

formazione specifica. 

Descrizione dell’attività 

complessiva di progetto 
Il Medico Veterinario Designato dovrà supportare i responsabili del 

benessere animale dei 4 stabilimenti nella messa a punto di norme di 

buona pratica per l’allevamento e la cura delle specie animali. Inoltre, 

dovrà farsi carico di: 

- disporre prescrizioni per garantire il benessere e il 

trattamento terapeutico degli animali; 

- fare parte dell’Organismo Preposto al Benessere degli 

Animali (OPBA); 

- vigilare sulle condizioni di salute degli animali, svolgendo 

altresì attività di prevenzione, rilevazione, trattamento e controllo 

delle malattie (zoonosi incluse); 

- adottare decisioni sul mantenimento in vita o sulla 

soppressione di un animale al termine di una procedura o per qualsiasi 

eventuale interruzione della stessa; 

- provvedere all’eutanasia con metodi umanitari, qualora 

permangano nell’animale condizioni di sofferenza insostenibili; 

- dare indicazioni sul riutilizzo di animali e sugli aspetti 

correlati da considerare; 

- detenere adeguate scorte di medicinali veterinari e 

stupefacenti; 

- essere responsabile della registrazione, su appositi registri, 

del carico/scarico dei medicinali veterinari e stupefacenti; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fornire consulenza su aggiornamenti relativi alla normativa in materia, 

affinché le attività svolte negli stabilimenti dell’Ateneo siano sempre 

in linea con le norme vigenti. 

 

 

 

 

 


