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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO
a. che gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
prevedono la facoltà di promuovere e di sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
RILEVATO che:
a. con nota del 24 marzo 2022, protocollo DAR n. 4837, il Ministero della salute ha inviato, ai fini del
perfezionamento dell’Accordo da parte della Conferenza Stato regioni, proposta di protocollo concernente
le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini per la prevenzione della diffusione di infezioni da
Brucella Abortus, Brucella Melitensis, Brucella Suis, da Mycobacterium Tuberculosis (MTBC) e da Leucosi
bovina enzootica, finalizzato a impedire l’ulteriore insorgenza in territori indenni di focolai di infezioni, in
attesa dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’art.
14 della legge 22 aprile 2021, n. 53;
b. nel corso seduta del 28 aprile 2022 la Conferenza si è espressa favorevolmente in merito all’Accordo
concernente il menzionato «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti
per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente
status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis,
Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica» (Rep. Atti n.
54/CSR);
RITENUTO
a. di dover di recepire l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del
1997, concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti
per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con
differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus,
Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina
enzootica», approvato nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.04.2022 (Rep. Atti n. 54/CSR) che,
allegato A) al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTI:
a. l’ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinari in
materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi - caprina, leucosi bovina enzootica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144 e successive
modificazioni, prorogata, da ultimo, con l’ordinanza del Ministro della salute 23 giugno 2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 luglio 2021, n. 161;
b. il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l’attuazione della
direttiva 92/102/ CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali» e in particolare l’art. 2,
comma 1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l’obbligo della compilazione della dichiarazione di
provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) esclusivamente in modalità informatica;
c. il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e relativi atti
delegati e di esecuzione, concernenti le malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in
materia di movimentazione animale;
d. 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 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, che, tra l’altro, abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio;

e. la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, con cui l’Italia è stata
dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica;
f.

il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo
all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie
elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di
diffusione di tali malattie elencate;

g. il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per le norme relative agli
stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonché alla tracciabilità di determinati animali;
h. il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
i.

il regolamento (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 e relativi atti delegati e di
esecuzione, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali
terrestri e di uova da cova ed in particolare per infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella
suis , da complesso Mycobacterium tuberculosis ( Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e
Mycobacterium caprae) (MTBC) eda Leucosi bovina enzootica;

j.

il regolamento (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 e relativi atti delegati e di
esecuzione, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da
malattia per determinate malattie elencate ed emergenti ed in particolare per infezioni da Brucella
abortus, Brucella melitensis, Brucella suis , da complesso Mycobacterium tuberculosis ( Mycobacterium
bovis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium caprae ) (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica;

k. il regolamento (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021 recante modifica del regolamento
delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo
status indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti ed in particolare per infezioni
da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis , da complesso Mycobacterium tuberculosis
(Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium caprae) (MTBC) e da Leucosi
bovina enzootica;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
1.

di recepire l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997,
concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso,
transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status
sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella
suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica», approvato nella seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 28.04.2022 (Rep. Atti n. 54/CSR) che, allegato A) al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

2.
3.

di incaricare dell’esecuzione del Protocollo i Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione Campania;
di incaricare, altresì, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale ai fini del monitoraggio delle attività connesse al Protocollo;

4.

di inviare la presente deliberazione alle AASSLL e alle Associazioni di categoria;

5.

di trasmettere la presente delibera alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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