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Articolo 1
Ai sensi dell'art.2 del Regolamento di Ateneo per I'attivita di Sperimentazione animale
(D.R. 21 giugno 2000 n. 01/899), lo Stabulario centralizzato del Dipartimento di Scienze
Veterinarie dell'Universita di Pisa si configura come Stabilimento Decentrato utilizzatore
e/o di allevamento.
Articolo 2
Nello stabulario centralizzato, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lg. 116192 e
successive circolari, è possibile effettuare la Sperimentazione e I'allevamento di piccoli
roditori (criceti, ratti, topi, cavie, gerbilli) conigli, volatili, cani, gatti, suini, pecore e pesci,
compatibilmente con la disponibilità di gabbie e locali di stabulazione'
Articolo 3
L'allevamento degli animali è consentito solo per usi scientifici e per l'utilizzo all'interno
della struttura o di altri Enti di ricerca. Gli animali provenienti da altri Enti di ricerca
dovranno essere accompagnati da un certificato redatto dal Medico Veterinario
responsabile del benessere animale, indicante lo stato di salute e la provenienza degli
stesst.
Articolo 4
ll Responsabile dello stabulario è designato dal Direttore del Dipartimento di Scienze
Veterinarie tra il personale in possesso di una specifica competenza nel campo della
sperimentazione animale.
Allo stesso comPete:
Sorvegliare, con la collaborazione del Medico Veterinario addetto, lo stato di
benessere degli animali stabulati sia in fase pre che post-sperimentale, assumendo
le conseguenti misure
Verificare I'aggiornamento dei registri predisposti per documentare il movimento
(carico e scaiòo; degli animali stabulati e degli esperimenti eseguiti.
Verificare le condizioni igieniche di stabulazione degli animali e controllare la buona
esecuzione del lavoro dél personale addetto all'assistenza degli animali.
Autorizzare I'ingresso di nuovi animali nello stabulario.
Enti di
Verificare ta certificazione che accompagna gli animali provenienti da altri
ricerca per essere ospitati nello stabulario'
di
Autorizzare ricercatori di altri Dipartimenti od Enti di ricerca ad utllizzare le aree
stabulazione.
Afticolo 5
ll Responsabile del progetto di ricerca ha | 'obbligo di:
Redigere il protócollo sperimentale, corredato dalla documentazione necessaria,
della consulenza sul
avvalendosi della consulenza del Medico Veterinario incaricato
benessere animale.
per la Sperimentazione Animale
lnviare il protocollo di ricerca al Comitato di Ateneo
,autotizzazione
alla sperimentazione, senza la quale non puo
al fine di ottenere |
essere iniziata alcuna attività sperimentale'
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Richiedere preventivamente, con congruo anticipo, l'aulorizzazione al Responsabile
dello Stabulario per I'introduzione di nuovi animali nello stabulario, sentito il parere
del Medico Veterinario responsabile del benessere animale
Provvedere all'acquisizione del mangime, del materiale per la lettiera e delle
soluzioni detergenti e di quant'altro necessario per la pulizia delle gabbie e dei locali
di stabulazione, nella giusta proporzione rispetto al numero degli animali posseduti.
Compilare il registro della sperimentazione ed il registro di carico e scarico.
Provvedere allo smaltimento delle deiezioni e delle carcasse animali, secondo
quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia.
Articolo 6
L'accesso allo stabulario è limitato solo al personale autorizzato (stabularisti, ricercatori,
medico veterinario), Per motivate esigenze di servizio, il Responsabile dello Stabulario può
aulorizzare I'accesso allo stabulario anche ad altro personale.
Articolo 7
Ricercatori di altri Dipartimenti dell'Università di Pisa o appartenenti ad altre istituzioni
scientifiche possono utilizzare le strutture di stabulazione, nel rispetto della normativa
vigente e delle regole del presente regolamento, previa autorizzazione del Responsabile
Oetlo Stanulario, sentito il parere del Medico Veterinario responsabile del benessere
animale,
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Richiesta di ospitalità di animali da laboratorio
nello Stabulario Centralizzato del

Al Responsabile dello Stabulario Centralizzato
del Dipartimento di Scienze Veterinarie
Prof.ssa Francesca Mancianti
Viale delle Piagge 2
56124 PISA
Oggetto: richiesta di ospitalità di animali da laboratorio'

Con la presente, il \la sottoscritto/a Prof./Dott
Dipartimento

(tel".

di,

inoltra richiesta di ospitalità per

n.

(specificare la specie) per il periodo da. . '

esemplari di

'

.. ' 'a..

Si allega copia del progetto di ricerca presentato al C.A'S.A. o altro
Comitato Etico

Data

Firma.
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