
Regolamentazione per l'utilizzo in Italia 
di animali a fini scientifici.
I punti essenziali 

Razionale:
Obiettivo dell'iniziativa, nata all'interno del Gruppo Pmi di Assobiotec e promossa
dalla nostra associazione con il contributo di Aptuit, è quello di offrire un'informazione
essenziale sulla normativa vigente in Italia relativa all'utilizzo di animali ai fini
scientifici e sulla sua possibile evoluzione.

Alcuni esperti condivideranno esempi e suggerimenti e potranno fornire chiarimenti
sugli aspetti fondamentali da considerare per la richiesta di autorizzazioni alla
sperimentazione, le loro tempistiche, la loro gestione e l'organizzazione necessaria per
realizzare gli studi nel pieno rispetto delle leggi.

L'auspicio è che i ricercatori possano così meglio comprendere l'ambito entro cui
svolgere la loro attività nel nostro paese e concorrere allo sviluppo della scienza e alla
scoperta di nuovi trattamenti per i pazienti.

Relatrici: 
Dr.ssa Alessia Ferrara
Dr.ssa Laura Piccoli
Aptuit Verona, an Evotec Company

Metodo di lavoro: webinar

Destinatari dell'evento: addetti ai lavori, mondo della ricerca pubblica e privata

Modalità di iscrizione: La partecipazione all'evento è libera, previa registrazione.
Il form per l’iscrizione è disponibile alla pagina 
WEBINAR SPERIMENTAZIONE ANIMALE - PRIMO INCONTRO
WEBINAR SPERIMENTAZIONE ANIMALE – SECONDO INCONTRO

Per maggiori informazioni: assobiotec@federchimica.it

22 marzo 2022 ore 10.00/11.00
29 marzo 2022 ore 16.00/17.00

https://assobiotec.federchimica.it/agenda/registrazione-evento?reg_id=fa368076-a60e-4e84-94b8-79d8d9142291
https://assobiotec.federchimica.it/agenda/registrazione-evento?reg_id=3f86b28a-7df9-4ee9-9cb7-27f0f46b56d8


22 marzo 2022, ore 10.00/11.00

Introduzione
A cura dei coordinatori del Gruppo di lavoro Pmi di Federchimica
Assobiotec

1. Introduzione – Obiettivi

2. Legge nazionale DL 26/2014 di attuazione direttiva Europea:
a. Iter autorizzativo e autorità competenti al rilascio di 

autorizzazioni
b. Ruoli di legge
c. Utilizzo e gestione degli animali in ricerca 
d. Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) 
e. Ispezioni - Disciplina Sanzionatoria
f. Decreto tariffe
g. Decreto formazione 5 agosto 2021

3. Restrizioni previste in Italia oggetto di procedura di infrazione 
europea
a. Divieto allevamento
b. Ricerche sostanze d’abuso
c. Xenotrapianti

4. Q&A - Conclusioni 



29 marzo 2022, ore 16.00/17.00

Introduzione
A cura dei coordinatori del Gruppo di lavoro Pmi di Federchimica
Assobiotec

1. Dalla concezione allo sviluppo di un progetto di ricerca
a. Struttura progetto e domanda di autorizzazione, estensioni,

aggiornamenti
b. Finalità di progetto
c. Documentazione richiesta
d. Moduli fase A e B per progetti regolatori e traslazionali
e. Sintesi non tecniche
f. Livelli di severità delle procedure
g. Tempistiche e criticità nelle autorizzazioni
h. Banca Dati del Ministero
i. Dati statistici annuali

2. Formazione del personale che partecipa al progetto di ricerca

3. Q&A - Conclusioni


