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Al Presidente
Comitato Etico per la sperim. anim.
e Consulente Medico Veter. Univers.
Prof. Angelo Quaranta
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti interessati
alla sperimentazione animale
Ai Responsabili degli stabulari autorizzati
Ai Componenti Comitato Etico per la
sperimentazione animale

LORO SEDI

OGGETTO: D.Lgs. 116/92 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici.
Adempimenti.

Per l’opportuna conoscenza, si comunica che sul sito web di questa Università, nella
pagina web del Dipartimento scrivente (Area Sicurezza sul Lavoro), è possibile cliccare il link
“Comitato Etico per la sperimentazione animale”.
Nel predetto link è possibile visualizzare e scaricare i sottoindicati atti e documenti:
- D.R. n. 3900 del 30.05.2011, istitutivo del Comitato Etico per la sperimentazione animale e relativo
Regolamento;
-DLgs. in oggetto indicato;
- L. 413/1993, riguardante l’obiezione di coscienza;
- Direttiva europea n. 63 del 22/09/2010;
- Allegato 4 alla Circolare del Ministero della Salute n. 8 del 1994: schema cui attenersi, per la
presentazione dei progetti di ricerca.
Si ricorda, inoltre, che ai fini dell’approvazione di qualunque progetto di ricerca che
prevede l’impiego di animali, lo stesso deve essere preventivamente presentato, da parte del
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Responsabile, al Comitato di cui sopra, avendo cura di compilare puntualmente l’allegato anzidetto,
per essere successivamente comunicato al Ministero della Salute.
A decorrere da febbraio 2012, è preferibile che i progetti in questione
presentati, con cadenza bimestrale, entro il giorno 15 dei mesi pari.

vengano

Si fa osservare alle SS.LL., infine, che è importante acquisire la Direttiva Europea
summenzionata, in quanto immediatamente precettiva per quanto concerne i suoi contenuti e,
pertanto, pur nelle more della normativa statale di recepimento, che dovrà essere pubblicata entro il
10 novembre 2012, bisogna attenersi ad essa direttiva.
Nel ringraziare le SS.LL. per la collaborazione che sicuramente vorranno assicurare, si
porgono distinti saluti.
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