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Decreto 

N. 427            Allegato n. 1 

Anno 2021  

 
 
Oggetto: Emanazione Regolamento dell’Organismo preposto al benessere animale 
(OPBA). 
 

IL RETTORE 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n. 26, che recepisce e pone in 

attuazione la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati 
a fini scientifici;  

 
VISTI  in particolare, gli artt. 25 e 26 del predetto Decreto, che fanno riferimento 

alla costituzione, ai compiti e agli obblighi di un organismo preposto al benessere 
degli animali, in modo tale da permettere l’esecuzione di progetti di ricerca 
che necessitano sempre della preventiva autorizzazione da parte del 
Ministero della Salute; 

  
VISTO il D.R. n. 482 del 4 ottobre 2019, con il quale è stato istituito l’Organismo 

preposto al benessere degli animali (OPBA) dell’Ateneo composto da: 
Membri effettivi: Prof. Andrea RANDO (Coordinatore), Prof. Corrado 
PACELLI e Dr. Stefano CECCHINI - Membri supplenti: Prof.ssa Ada 
BRAGHIERI e Dr. Vincenzo BRANCALEONE; 

 
ATTESO che il Coordinatore dell’OPBA, con e-mail del 29 gennaio 2020, ha 

trasmesso una bozza del Regolamento dell’Organismo preposto al benessere animale 
(OPBA) con relativa nota di accompagnamento; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2021, con la 

quale, rilevate alcune criticità nel testo, è stata rinviata «la trattazione del 
presente argomento, incaricando il Direttore Generale di condividere con gli Uffici 
preposti le argomentazioni emerse nel corso della seduta del Consiglio.»; 

 
ATTESO che il Direttore generale, a seguito del mandato ricevuto dal Consiglio, ha 

proposto alcune modifiche al testo da sottoporre all’attenzione del 
medesimo consesso; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2021, 

adottata all’unanimità, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla 
predetta bozza di Regolamento, recependo, altresì, le modifiche proposte; 

 
VISTA la deliberazione del Senato accademico del 14 ottobre 2021, adottata 

all’unanimità, con la quale è stata approvata, con modifiche, la bozza del 
Regolamento dell’Organismo preposto al benessere animale (OPBA), 
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DECRETA 

 
Art. 1 
È emanato il Regolamento dell’Organismo preposto al benessere animale (OPBA), nel testo allegato al 
presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Art. 2 
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo.  
 
 
 
Potenza, 20 ottobre 2021 
 

       IL RETTORE 

prof. Ignazio M. MANCINI 
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