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Approvazione del Manuale Operativo regionale per la gestione delle emergenze epidemiche, non 
epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza alimentare, adeguato alle indicazioni dell'Intesa 
dell'8 aprile 2020 (Rep. Atti n. 61/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. il  Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 disciplina i
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e
sui mangimi,  delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,  sulla sanità delle piante nonché sui
prodotti fitosanitari; 

b. l’art. 115 del predetto regolamento prevede, per l’attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di
cui all’art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani operativi d’emergenza per i
mangimi e gli alimenti, in cui si stabiliscono le misure da attuarsi prontamente allorché risulti che mangimi o
alimenti presentino un serio rischio sanitario per l’uomo o gli animali, direttamente o mediante l’ambiente;

c. la Regione Campania con DGRC 495/2004 è stata costituita l’Unità di Crisi Regionale (di seguito indicata
come “UCR”) per le emergenze dovute a eventi naturali, antropici o pericoli NBCR causati da agenti Nucleari,
Biologici,  Chimici  o  Radiologici,  che  assume  la  responsabilità  nella  Sala  Operativa  Regionale  Unificata
(S.O.R.U.)  della funzione “F2 Assistenza Sanitaria  e Veterinaria”  quale interfaccia della Protezione Civile
Regionale, di cui fa parte il Responsabile della UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria (UODPSPV); 

d. la Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 393 del 30/12/2016 ha approvato il Manuale
Operativo regionale per la gestione delle emergenze veterinarie in sanità pubblica e in sicurezza alimentare;

e. il  succitato  Regolamento  (UE)  2017/625,  ha  confermato  che  gli  Stati  membri  predispongono  un  Piano
d’emergenza per alimenti e mangimi, già previsto dal Regolamento (CE) 882 del 29 aprile 2004, da applicare
prontamente nei  casi  di  serio  rischio  per  l’uomo,  per  gli  animali  e  per  l’ambiente correlato a mangimi  e
alimenti;

f. l’Intesa dell’8 aprile 2020 (Rep. Atti n. 61/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, in attuazione dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell’articolo 8 della decisione di
esecuzione (UE) 2019/300, ha approvato il nuovo «Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi»;

CONSIDERATO che

a. la Regione Campania con Deliberazione di  Giunta Regionale n. 307 del 26.06.2020 ha recepito l’Intesa n.
61/CSR dell’8 aprile 2020 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la quale è
stato approvato il nuovo «Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi»;

b. la  Giunta  Regionale  della  Campania  con  Decreto  Dirigenziale  n.  296  del  14.09.2020  ha  adeguato  la
composizione  dell'Unità  di  Crisi  Regionale  (UCREVSA)  e  delle  Unità  di  Crisi  Locali  (UUCCLL)  ai  dettami
dell'Intesa Stato Regioni n. 61/CSR dell'8 aprile 2020;

VISTI

a. il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i
principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorità  Europea  per  la  sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

b. la Legge n. 244/2015 che istituisce il  Centro Nazionale di  lotta  alle emergenze contro le malattie animali,
richiamata  nella  nota  del  Ministero  della  Salute  prot.  2015.0353121  del  21/05/2015  "revisione  piano
emergenza nazionale e manuale operativi malattie animali;

c. il  Regolamento  (UE) n.  2017/625 del  Parlamento  Europeo e del  Consiglio  del  15 marzo 2017 relativo  ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi;

d. il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della Protezione Civile;
e. la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  2019/300  del  19  febbraio  2019,  che  abroga  la

decisione2004/478/CE, e che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza
degli alimenti e dei mangimi a norma dell’art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002;

f. l’Intesa dell’8 aprile 2020 (Rep.  Atti n. 61/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, in    attuazione dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell’articolo 8 della decisione di
esecuzione (UE) 2019/300, ha approvato il nuovo «Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi»; 

g. la Deliberazione di Giunta Regionale n 307 del 26.06.2020 ha recepito l’Intesa dell’8 aprile 2020 tra il Governo,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la quale è stato approvato il nuovo «Piano nazionale
d’emergenza per alimenti e mangimi».

RITENUTO necessario 



a. di adeguare il Manuale Operativo regionale per la gestione delle emergenze veterinarie alle indicazioni
dell’Intesa dell’8 aprile 2020 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep.
Atti n. 61/CSR);

b. di approvare l'allegato  Manuale Operativo regionale per la gestione delle emergenze epidemiche, non
epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza alimentare che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dall’U.O.D.  nonché  dall’espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal

funzionario preposto

D E C R E T A

1. di approvare il Manuale Operativo regionale per la gestione delle emergenze epidemiche, non epidemiche
e di  quelle connesse alla sicurezza alimentare, adeguato alle  indicazioni  dell’Intesa dell’8  aprile 2020
(Rep. Atti n. 61/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, allegato al
presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che le Aziende Sanitarie della Campania provvedano ad adeguare i Manuali Operativi locali alle
azioni e procedure previste nell'allegato Manuale operativo regionale;

3. di  trasmettere  il  presente  decreto  al  Ministero  della  Salute,  al  Direttore  Generale  regionale  per  la
Protezione  Civile,  all’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  Mezzogiorno,  all’Agenzia  Regionale
Protezione Ambiente della Campania, alle Aziende Sanitarie Locali della Campania.

               Il Dirigente del U.O.D.
       Dr. Paolo Sarnelli

   


