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ASL-BRESCIA 
Concorso pubblico per la copertu
ra di n. 1 posto nel profilo di Colla
boratore tecnico - professionale -
Biologo-categoria D 
Diploma di Laurea triennale nella 
classe 12"Scienze biologiche"op-
pure Diploma di Laurea triennale 
nella classe L-13"Scienze biologi
che" Possono essere ammessi an
che i candidati in possesso dei se
guenti titoli di studio superiori: Di
ploma di Laurea (DL) in "Scienze 
biologiche"oppure Laurea Specia
listica nella "Classe delle lauree 
specialistiche in biologia" CL-
S-6/S oppure Laurea Specialisti
ca nella "Classe delle lauree spe
cialistiche in scienze biologiche" 
oppure Laurea Specialistica nella 
"Classe delle lauree specialistiche 
in scienze della nutrizione umana" 
CLS-69/S oppure Diploma di Lau
rea Magistrale nella classe LM-6 
"Biologia" oppure Diploma di Lau
rea Magistrale nella classe 
LM-61 "Scienze della nutrizione 
umana" oppure Diploma di Laurea 
Magistrale nella classe L-13 Clas
se delle lauree "Scienze biologi
che" 

CONTRATTO 
Tempo Indeterminato 
SCADENZA 14/10/2013 
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Non autosufficienti: 
da Regione e Stato 
in arrivo 2 milioni 
Obiettivo: supportare le famiglie 
e aiutare i disabili a vivere a casa 

• Boccata d'ossigeno per il mon
do della non autosufficienza. Do
po anni di azzeramento dei fondi 
nazionali, alla Regione Lombardia 
sono stati assegnati 41,5 milioni di 
euro, che diventano 45 
grazie ad un contributo 
della stessa Regione. La 
delibera sulla ripartizio
ne dei fondi è stata ap
provata venerdì in Giun
ta e punta a sostenere, a 
livello regionale, 4.300 
persone affette dapato-
logie gravi o gravissime. 
Alla nostra provincia 
verranno assegnati ol
tre due milioni di euro, 
ripartiti in base alle per
sone bisognose di assi
stenza in carico (924 mila euro) e 
alla popolazione residente (un mi
lione 164mila euro). Nell'allegato 
alla delibera regionale c'è anche la 
ripartizione per ambito distrettua
le delle risorse del Fondo nazionale 

per le non autosufficienze per il 
2013. 
Nella distribuzione delle risorse, il 
65% verrà assegnato direttamente 
ai Piani di zonaper interventi diret
ti alle persone non autosufficienti 
a supporto della loro permanenza 
a domicilio. Al riguardo, pensiamo 
ai progetti per la vita indipendente 
che erano stati fortemente penaliz
zati negli ultimi anni. 
Il restante 35% - integrati da fondi 
regionali - sono destinati ad inter
venti a favore di persone con disabi
lità gravissima. Si tratta di tutte le 
persone così come definite dal De
creto del ministero del Lavoro che 
ripartisce il Fondo nazionale di 
asisstenza: «persone in condizione 
di dipendenza vitale che necessita
no, al domicilio, di assistenza conti
nuativa nelle 24 ore». L'aiuto verrà 
erogato attraverso l'Asl che avrà, 
tra l'altro, il compito di valutare le 
condizioni della persona e di sten

dere il progetto di assistenzaindivi-
duale in raccordo con il Comune di 
residenza e con la persona destina
taria dei benefici o della sua fami
glia. 
I servizi e gli interventi sono finaliz
zati alla permanenza della persona 

non autosufficiente an
ziana e di quella con di
sabilità, al proprio do
micilio. Negli intenti 
della delibera regiona
le, quello di valorizzare i 
compiti che la famiglia 
svolge offrendo una re
te di supporto e di aiu
to, sia tutelando le per
sone fragili, non auto-
sufficienti e con patolo
gie cronico-degenerati
ve che, in ragione anche 
della crisi economica in 

atto, sono in situazioni di povertà 
che non consente adeguata cura e 
assistenza. a.d.m. 
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Serve un patentino per poter allevare i polli 
L'Unione agricoltori e Coldiretti propongono i corsi di formazione 

Andrea Colombo 

BRESCIA In attuazione di una direttiva 
europea e del'articolo 4 del decreto legi
slativo 181/2010, il ministro della salute 
Beatrice Lorenzin ha emanato il 4 febbra
io 2013 un D.Lgs. (in vigore dal 13 aprile) 
con il quale si dettano le norme in mate
ria di protezione di polli allevati per la 
produzione di carne. 
Oltre alla definizione delle procedure 
per determinare la densità massima di 
allevamento, le condizioni di violazione 
gravi al benessere dell'animale e un mo
dello di registro dei dati di allevamento, 
il ministero ha fortemente voluto un si
stema di controllo e di approvazione dei 
corsi di istruzione per il rilascio dei certi
ficati attestanti la formazione consegui
ta. 
L'Unione agricoltori di Brescia propone 

quindi un corso gratuito e qualificato 
per tutti i proprietari o detentori (si defi
nisce «detentore» la persona fisica o giu
ridica responsabile dei polli a titolo con
trattuale o per legge, in modo tempora
neo o permanente), anche non associa
ti, con lo scopo di fornire un «patentino» 
per allevare polli da carne valido su tutto 

il territorio nazionale. 
Il corso (della durata di quattro ore cir
ca), che prevede il ripasso della normati
va vigente nazionale ed europea, l'anali
si delle buone pratiche di gestione della 
manipolazione e delle cure d'emergen
za dei polli, terminerà con una prova fi
nale alla presenza del medico veterina
rio segnalato dall'Asl in cui i partecipanti 
dovranno superare l'80% del questiona
rio. I corsi avranno luogo nella sede 
dell'Upa in Via Creta 50 a Brescia giovedì 
e venerdì, 3 e 4 ottobre, dalle ore 8.30 alle 
orel2.30. 
È necessario iscriversi (scegliendo la da
ta più comoda) dopo aver effettuato la 
preiscrizione accedendo alla pagina 
web www.formazione-avicoltura.it alla 
voce corsi/ esami-Brescia. Per il rilascio 
dell'attestato di esame, sarà necessario 
provvedere al versamento, a favore della 
Asl di Brescia, di 12,22 euro. 
Per ottenere il medesimo certificato, sta 
organizzando un corso (previsto per il 
prossimo autunno) anche Coldiretti Bre
scia. Gli allevatori interessati potranno 
effettuare le preiscrizioni negli uffici di 
zona. 
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