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    SERVIZIO 3 – 

 

AVVISO PUBBLICO PER 

PER L’ABILITAZIONE DI COADIUTORI AI PIANI DI CONTROLLO NUMERICO DEI SUIDI 

NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA

 

A seguito dell’introduzione nel nostro Paese della 

il decreto legge n.9 del 17/02/2022 “Mi

Legge n. 29 del 07/04/2022), secondo cui tutte le Regioni italiane 

interventi urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della mal

e nella specie cinghiale (Sus scrofa). 

Il PRIU della Regione Siciliana prevede che entro l’anno 2022 d

cacciatori delle Province di Messina, Palermo e Trapani che potranno  essere coinvolti  

programmate e coordinate dall’Ammnistrazione, per il 

Province di residenza.  

Con il presente Avviso pubblico, il Dipartimento R

residenti nelle province di Messina, Palermo e Trapani potranno presentare istanza per essere ammessi ai 

corsi di formazione per l’abilitazione di coadiutori ai piani
svolgeranno entro l’anno corrente. 

 

1. I corsi saranno svolti in modalità

massima allegato (All. A) e prevedono 

carabina).  

 

2. Possono presentare istanza per la partecipazione ai corsi

- porto d’armi in corso di validità;

- carabina di calibro non inferiore a mm 5,56, dotata di ottica di 

 

3. Per ogni Provincia  sarà ammesso un numero

La selezione delle istanze di partecipazione ai corsi 

domanda. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di aumentare il n

ammessi a partecipare ai Corsi

 

4. Per la partecipazione ai corsi, coordinati e realizzati dalla U.O. Sistema Qualità, Formazione 

permanente ed Aggiornamento del Personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del

“A. Mirri”, potrà essere richiesta una quota di partecipazione e per le prove di tiro che si svolgeranno 

presso poligoni privati.  

 

5. I cacciatori interessati dovranno manifestare la propria disponibilità 

allegata (All. B); la stessa dovrà essere inoltrata al 
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AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE

BILITAZIONE DI COADIUTORI AI PIANI DI CONTROLLO NUMERICO DEI SUIDI 

NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA 

A seguito dell’introduzione nel nostro Paese della Peste Suina Africana (PSA), il governo italiano ha emesso 

il decreto legge n.9 del 17/02/2022 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della PSA” (convertito in 

Legge n. 29 del 07/04/2022), secondo cui tutte le Regioni italiane si sono dotate 

interventi urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della malattia nei suini di allevamento 

 

Il PRIU della Regione Siciliana prevede che entro l’anno 2022 debbano essere 

cacciatori delle Province di Messina, Palermo e Trapani che potranno  essere coinvolti  

programmate e coordinate dall’Ammnistrazione, per il controllo numerico dei suidi nel territorio delle 

 

AVVISO 

 
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale 

Messina, Palermo e Trapani potranno presentare istanza per essere ammessi ai 

one di coadiutori ai piani di controllo numerico dei suid

I corsi saranno svolti in modalità mista (streaming online e in presenza) sulla base de

e prevedono esami finali (teorico e  pratico per l’abilitazione al tiro con 

presentare istanza per la partecipazione ai corsi i cacciatori in possesso di:

porto d’armi in corso di validità;  

carabina di calibro non inferiore a mm 5,56, dotata di ottica di puntamento

sarà ammesso un numero massimo di 100 cacciatori. 

lle istanze di partecipazione ai corsi avverrà con riferimento alla data di invio della 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di aumentare il numero di cacciatori 

ammessi a partecipare ai Corsi. 

Per la partecipazione ai corsi, coordinati e realizzati dalla U.O. Sistema Qualità, Formazione 

permanente ed Aggiornamento del Personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del

“A. Mirri”, potrà essere richiesta una quota di partecipazione e per le prove di tiro che si svolgeranno 

dovranno manifestare la propria disponibilità 

; la stessa dovrà essere inoltrata al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale

Roberta Paci  

MMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 

BILITAZIONE DI COADIUTORI AI PIANI DI CONTROLLO NUMERICO DEI SUIDI  

 

, il governo italiano ha emesso 

sure urgenti per arrestare la diffusione della PSA” (convertito in 

si sono dotate di un Piano regionale di 

attia nei suini di allevamento 

o essere selezionati e formati i 

cacciatori delle Province di Messina, Palermo e Trapani che potranno  essere coinvolti  nelle attività,  

controllo numerico dei suidi nel territorio delle 

egionale dello Sviluppo Rurale comunica che i cacciatori 

Messina, Palermo e Trapani potranno presentare istanza per essere ammessi ai 

di controllo numerico dei suidi, che si 

online e in presenza) sulla base del programma di 

e  pratico per l’abilitazione al tiro con 

i cacciatori in possesso di: 

puntamento.  

avverrà con riferimento alla data di invio della 

umero di cacciatori che potranno essere 

Per la partecipazione ai corsi, coordinati e realizzati dalla U.O. Sistema Qualità, Formazione 

permanente ed Aggiornamento del Personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

“A. Mirri”, potrà essere richiesta una quota di partecipazione e per le prove di tiro che si svolgeranno 

dovranno manifestare la propria disponibilità compilando la domanda 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 
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territoriale, dell’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 

mediterranea tramite il seguente indirizzo PEC: 

dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it.  

 

6. La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 

27 novembre 2022.  

Saranno prese in considerazione le domande complete pervenute entro la data prevista, fino al 

numero massimo di 100 per Provincia, secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

 

7. Gli esiti della selezione e le informazioni successive saranno pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale. 

 

I dati personali trasmessi con le domande di partecipazione di cui al presente avviso, saranno trattati 

per le finalità di gestione della presente selezione, ovvero per la gestione del rapporto stesso, ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003. 

 
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere o revocare la realizzazione dei corsi, 

qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

              

 

 

         F.to 

               Il Dirigente del Servizio 

                       Roberta Paci    F.to 

              Il Dirigente Generale 

                  Mario Candore 

 


