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Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere 

zootecniche e ittiche  

  

 

 

 

 

Procedura per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale e di 

impianto embrionale nel settore bovino e suino. Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/11 del 

21.2.2017.  

 

Responsabile del procedimento:   Dott Genesio Olmetto.Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere carni e allevamenti minori 

Per contattare il Responsabile del procedimento: telefono  348 23 63 085 ,  mail genesioolmetto@agenzialaore.it             

  

Gli Operatori che intendono esercitare l’attività sul territorio della Regione Sardegna devono essere iscritti 

nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale e di impianto embrionale nel settore bovino e 

suino tenuto dall’Agenzia Laore.  

 L’elenco regionale si compone di due Sezioni:    

- Sezione 1: elenco degli Operatori pratici del comparto bovino e suino, in possesso di diploma rilasciato ai 

sensi dell’art. 2 della Legge n. 74 del 12 marzo 1974 e ss.mm. e ii, nel quale si attesta la capacità di 

effettuare fecondazioni solo con materiale seminale e solo per una singola specie. 

- Sezione 2: elenco dei Veterinari, in possesso di iscrizione al proprio albo professionale, si articola in tre 

sottosezioni: 

  o Sottosezione 2a: Veterinari che praticano l’inseminazione artificiale; 

  o Sottosezione 2b: Veterinari che praticano l’ impianto embrionale;  

  o Sottosezione 2c: Veterinari che praticano l’inseminazione artificiale e l’ impianto embrionale.  

 

Struttura dell’elenco regionale. 

L’elenco regionale degli Operatori di inseminazione artificiale e di impianto embrionale nel settore bovino e 

suino, distinto per Sezioni e Sottosezioni, riporta le seguenti informazioni: 

 - Cognome e nome dell’Operatore pratico o del Veterinario;  

-  partita IVA e/o codice fiscale;  

-  codice univoco identificativo assegnato;  

- specie trattate;  

- elenco degli impianti e/o recapiti a cui si ricorre per la fornitura del materiale e, per i soli Operatori  

  pratici, dei centri oggetto di convenzione;  

 - ambito territoriale in cui si pratica l’attività.   
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L’elenco viene pubblicato sul sito Regione Sardegna e Sardegna Agricoltura e aggiornato ogni anno 

almeno a cadenza trimestrale. 

 

Modalità di iscrizione nell'elenco regionale   

Al fine dell’iscrizione nell'elenco regionale degli Operatori di inseminazione artificiale e di impianto 

embrionale occorre: 

 1. compilare l'apposito modulo: Allegato 1 – Operatori pratici , o Allegato 2 – Veterinari; 

 2. assolvere l’imposta di bollo del valore corrente mediante una delle seguenti possibilità: 

          a) apposizione della marca da bollo sulla copia cartacea dell’istanza (Allegato 1 – Operatori 

              pratici o Allegato 2 – Veterinari) che sarà conservata agli atti dell’ufficio.  

          b) pagamento dell’imposta di bollo attraverso il modello F23. La ricevuta dell’eseguito pagamento    

              dovrà essere inviata all’Agenzia Laore. 

              Indicazioni per la compilazione del modello F23: punto 4. Indicare i propri dati anagrafici;   

              punto 5. indicare  AGENZIA LAORE SARDEGNA  il cui codice fiscale è 03122560927; punto 6. 

              Indicare il codice TWD; punto 10. anno di richiesta; punto 11. indicare il codice tributo 456T; 

              punto 12. ISCRIZIONE ELENCO FA;  punto 13. indicare l’importo di 16,00 euro.  

          c) utilizzando l’Allegato 3 - Modulo annullamento marca da bollo, da inviare insieme all’istanza 

              ( Allegato 1 – Operatori pratici o Allegato 2 - Veterinari);  

3. allegare all’istanza la copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;  

4. inviare la richiesta di iscrizione nell’elenco regionale, completa in ogni sua parte, con una delle seguenti 

modalità:  

       a) via posta tramite raccomandata A/R, indirizzata all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo e    

           sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche - via Caprera, 8 - 09123 Cagliari;  

       b) a mezzo posta elettronica certificata PEC all’ indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it;   

       

Istruttoria  
 
1. Il Responsabile del procedimento del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche  

    verifica la documentazione trasmessa e la veridicità di quanto dichiarato;  

2. assegna, in caso di esito positivo, uno specifico codice univoco identificativo secondo le seguenti 

modalità:        
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dove:  

-   per gli Operatori pratici iscritti al registro nazionale tenuto dalla UOFAA le cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6: 

    corrispondono al numero di iscrizione al registro nazionale degli operatori pratici;  

-  le cifre 1, 2 corrispondono al codice della provincia (sigla automobilistica) di residenza per gli 

   Operatori pratici non iscritti al registro nazionale e per i Veterinari alla sigla della provincia al cui 

   Albo provinciale è iscritto, 

- le cifre 3, 4, 5, 6 rappresentano per gli Operatori pratici non iscritti al registro nazionale un numero 

  progressivo; per i Veterinari il numero di iscrizione all’Albo provinciale preceduto da uno 0 (zero) se 

  si compone di 3 (tre) cifre;  

-  l’ultima cifra corrisponde: lettera F: Veterinari che effettuano inseminazione artificiale; lettera E: 

   Veterinari che effettuano impianto embrionale; lettera H: Veterinari che effettuano sia 

   inseminazione artificiale che impianto embrionale; lettera L: Operatore pratico. 

 

 Conclusione del procedimento 

 L’attribuzione e la comunicazione a ciascun Operatore di un codice univoco identificativo, con  

l’inserimento dell'Operatore nell'elenco regionale di inseminazione artificiale e di impianto embrionale  nel 

settore bovino e suino o l'invio della comunicazione motivata di diniego, costituisce il temine del  

procedimento. Il termine del procedimento è fissato in 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. Dal momento 

dell'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale  la documentazione non ha scadenza.  

 

Variazioni 

Le variazioni rispetto ai dati comunicati all’atto dell’istanza e intervenuti successivamente all’iscrizione in 

elenco devono essere comunicate entro 30 giorni. A seguito di tali comunicazioni l’Agenzia Laore 

provvederà all’ aggiornamento dell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale e di 

impianto embrionale nel settore bovino e suino.  

 

Revoca  

L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di fecondazione artificiale e di impianto embrionale può 

essere sospesa o revocata in caso di inadempienze agli obblighi previsti dal D.M. 403/00 a seguito del 

parere espresso dalla Commissione regionale di cui agli art. 21 comma 2 e 31 comma 3 del D.M 403/00. A 

tal fine l’Agenzia Laore nomina una commissione costituita da:  

 

 - un rappresentante dell’Agenzia Laore con funzioni di presidente;   
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 - un rappresentante dell'Assessorato dell’Igiene e sanità e assistenza sociale;  

 - un rappresentante nominato dalle Associazioni provinciale e interprovinciali allevatori; 

 - un rappresentante nominato dagli Ordini provinciali dei medici Veterinari; 

  - un rappresentante della UOFAA e/o degli Organismi maggiormente rappresentativi degli Operatori 

    pratici.  

 

L’Agenzia Laore, con proprio provvedimento, previa acquisizione del parere della suddetta Commissione, 

può sospendere o revocare l'iscrizione negli elenchi regionali. 

 

Cessazione  

L’Operatore ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia Laore entro 30 giorni la cessazione dell’attività. A 

seguito di tali comunicazioni l’Agenzia Laore provvederà all’ aggiornamento dell’elenco regionale degli 

operatori di inseminazione artificiale e di impianto embrionale nel settore bovino e suino.  

 

Spese 

 Le spese a carico dell'utente sono rappresentate dalla marca da bollo di valore corrente applicata sulla 

 richiesta di iscrizione.   

 

Modulistica 

 La modulistica si compone di:  

- Allegato 1 - Operatori pratici;  

- Allegato 2 - Veterinari;   

- Allegato 3 - Modulo annullamento marca da bollo. 

  

Riferimenti legislativi: 

Legge n. 74 del 12 marzo 1974.  D.M. n. 403 del 19 luglio 2000. Decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52. 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/11 del 21.2.2017. Per quanto non espressamente indicato 

nella presente procedura si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
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