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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2020 il Governo, le Regioni e le Province autonome di

Trento  e  di  Bolzano  hanno  sancito  l'Intesa  n.  16/CSR  concernente  il  "Piano  dei  Controlli  Nazionale
Pluriennale (PCNP) 2020-2022";

b. con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 23 dicembre 2020 è stata recepita la citata Intesa n. 16/CSR
ed approvate le linee di indirizzo per l’elaborazione del Piano dei Controlli Regionale Pluriennale (PCRP)
2020-2022, in prosecuzione del Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali (PRI) 2015/2019;

c. con decreto dirigenziale n. 355 del 9 novembre 2020 è stato approvato il Piano dei Controlli Regionale
Pluriennale (PCRP) 2020-2022;

d. per uniformare le modalità di esecuzione dei controlli riferiti ai Piani di monitoraggio ed alle Attività previste
dalla programmazione regionale per il perseguimento degli obiettivi strategici pluriennali di cui ai precedenti
PRI ed in prosecuzione al PCRP 2020/2022 sono state approvate specifiche procedure documentate; 

e. che con il Decreto Dirigenziale n. 147/2012 è stato approvato il Piano Unico di Sorveglianza Sanitaria della
fauna selvatica;

f. che con Decreto Dirigenziale n. 112/2016 sono state approvate le procedure documentate relative al piano
di   monitoraggio della  fauna selvatica previsto  dal  Documento Annuale di  Programmazione Regionale
(DPAR 2016);

g. che con Decreto Dirigenziale n. 210 del 20/07/2018 è stata approvata l’integrazione n. 02 delle procedure
documentate relative al Piano di monitoraggio regionale sulla sorveglianza delle zoonosi da fauna selvatica
(Piano B7 del DPAR 2018);

CONSIDERATO che
a. che con nota prot. n. 173 del 24/03/2021, il Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria

(CRIUV) ha trasmesso la  revisione  03  delle  procedure  documentate  relative  al  predetto  “Piano  di
Monitoraggio Regionale sulla sorveglianza delle malattie zoonosiche e non della fauna selvatica” (Piano B7
del DPAR 2021);

RITENUTO necessario
a. di dover approvare la revisione 03 delle procedure documentate relative al predetto “Piano di Monitoraggio

Regionale sulla sorveglianza delle malattie zoonosiche e non della fauna selvatica” (Piano B7 del DPAR
2021);

VISTI
a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che

stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

b. il  Regolamento  (CE)  n.  853/2004 del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  del  29 aprile  2004,  che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

c. il  Regolamento  (CE)  n.  854/2004 del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  del  29 aprile  2004,  che
stabilisce norme  specifiche  per  l’organizzazione  dei  controlli  ufficiali  sui  prodotti di  origine  animale
destinati al consumo umano;

d. Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali;

e. il  Regolamento  (CE)  n.1069/2009  del  21/10/2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano;

f. la L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed omeoterma e per il prelievo venatorio;
g. la  L.  R.  n.  26  del  9/08/2012  e  s.m.i.,  recante  le  “Norme per  la  protezione della  fauna selvatica  e

disciplina dell'attività venatoria in Campania”;
h. la D.G.R.C. n. 1940 del 30/12/2009 con la quale è stato istituito il Centro Regionale di Igiene Urbana e

Veterinaria (CRIUV);
i. il Regolamento regionale n. 4 del 30/03/2012 per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura

della fauna selvatica che affida al CRIUV ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di
Portici  (NA) le attività sanitarie e gli  approfondimenti  epidemiologici  sulla fauna selvatica in Regione
Campania;

j. Decreto Dirigenziale n. 355 del 09/11/2020 “Approvazione del Piano dei Controlli Regionale Pluriennale
(PCRP) 2020-2022 in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere degli animali.”

k. Regolamento del 6 dicembre 2011 n. 10 - Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei

IZSM - Protocollo Num. 0003270 - 26/03/2021 10:36



cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania;
l. Piano Nazionale di Sorveglianza Nazionale di Sorveglianza per l’Influenza Aviaria 2021; 
m. Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;
n. Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione

Sardegna per il 2020;
o. Delibera di Giunta Regione Campania n. 255 del 26/05/2020 “Approvazione Piano di sorveglianza e

prevenzione della Peste Suina Africana in Campania;
p. D.D.  56  del  11/02/2021  “Approvazione  del  Manuale  delle  emergenze  da  Peste  Suina  Africana  in

popolazioni di suini selvatici in Regione Campania”;
q. D.D.  33 del  12/02/2021 “Programma di  prelievo  selettivo  del  cinghiale nelle  aree non vocate  della

Regione Campania”; 
r. REGOLAMENTO (UE) 2016/429  DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del  9 marzo

2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità
animale e successivi atti delegati;

s. PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2020-2025;

Alla stregua dell’istruttoria e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile
della posizione organizzativa

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

 di approvare la revisione n. 03 delle procedure documentate relative al “Piano di monitoraggio regionale
sulla sorveglianza delle m a l a t t i e  e  zoonosiche e non della fauna selvatica” (Piano B7 del DPAR
2021), allegate al presente   decreto e che formano parte integrante e sostanziale dello stesso;

 di disporre la pubblicazione del presente decreto in Bacheca del sistema informatico regionale GISA nella
relativa sezione del P.R.I.;

 di trasmettere il presente decreto alle AA.SS.LL., all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
(IZSM),  all’Osservatorio  Regionale  Sicurezza  Alimentare  (ORSA),  all’Osservatorio  Epidemiologico
Regionale Veterinario (OERV), ai Centri Regionali di Riferimento del Polo Integrato competenti  ed alla
Casa di Vetro ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017 art. 5.

Il Responsabile della UOD 

      Dott. Paolo Sarnelli
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