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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", di cui agli articoli 109 e seguenti del Regolamento (UE) n. 2017/625, che contiene le

informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo nelle settori di cui all’art. 1,

coma 2, del Regolamento, relativi a:

- gli  alimenti  e  la  sicurezza  alimentare,  l’integrità  e  la  salubrità,  in  tutte  le  fasi  della  produzione,  della

trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali

leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti

destinati a venire a contatto con alimenti;

- l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di

alimenti e mangimi;

- i  mangimi  e  la  sicurezza  dei  mangimi  in  qualsiasi  fase  della  produzione,  della  trasformazione,  della

distribuzione e dell’uso di mangimi,  comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a

tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;

- le prescrizioni in materia di salute animale;

- la  prevenzione  e  la  riduzione  al  minimo  dei  rischi  sanitari  per  l’uomo  e  per  gli  animali  derivanti  da

sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

- le prescrizioni in materia di benessere degli animali;

- le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; 

- le  prescrizioni  per  l’immissione  in  commercio  e  l’uso  di  prodotti  fitosanitari  e  l’utilizzo  sostenibile  dei

pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi; 

- la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

- l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche;

- protette e delle specialità tradizionali garantite. di competenza del suddetto Regolamento;

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) il  Regolamento  UE  2017/625  ha  rimodulato  la  disciplina  dei  controlli  ufficiali  in  materia  di  sicurezza

alimentare e di sanità pubblica veterinaria e che, inoltre, l’emergenza sanitaria causata dal COVID- 19 ha

determinato  rigorose  disposizioni  nazionali  e  regionali  sul  distanziamento  tra  le  persone  per  limitare  la

possibilità di contagio;

f) il  decreto legislativo 2 febbraio 2021,  n. 27 che ha lo scopo di  adeguare e raccordare le disposizioni

nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;



Preso atto che

a) l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con comunicazione 2022 NRG 48033 del

12.10.2022 ha confermato il rilevamento di positività virologica al Virus West Nile, sottotipo lineage 1, in

quattro campioni di organi prelevati in data 03.10.2022 in un cavallo detenuto in azienda equina sita nel

Comune dii Castelvolturno in provincia di Caserta, nonché confermata la positività in altri equidi nei comuni

di Castel Volturno e Cancello Arnone (5 stabilimenti) ed in avicoli per autoconsumo detenuti negli stessi

comuni (alcuni dei quali presenti nello stesso stabilimento equino positivo);

Considerato che

a) la conferma di  positività  virologica,  al  virus della West  Nile in  equidi  nei  comuni di  Castel  Volturno e

Cancello Arnone (5 stabilimenti)  ed in avicoli per autoconsumo detenuti negli stessi comuni (alcuni dei

quali  presenti  nello  stesso stabilimento  equino positivo),  ha  determinato  la  necessità  di  rimodulare  la

procedura documentata di cui al Decreto n. 240/2022  denominata “Sorveglianza e risposta al virus ai virus

della West Nile in regione Campania – Piano di Monitoraggio B 5 – REV.0”   adeguandolo alle nuove

condizioni epidemiologiche territoriali;

 Ritenuto necessario

a) approvare la Procedura Documentata denominata: Sorveglianza e risposta al virus ai virus della West Nile

in regione Campania – Piano di Monitoraggio B 5 - REV. 1, allegata al presente decreto di cui forma parte

integrante e sostanziale;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dall’UOD  Prevenzione  e  Sanità  Pubblica  Veterinaria  e  dalla  espressa

dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

DECRETA

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

1. di approvare la procedura documentata denominata: Sorveglianza e risposta al virus ai virus della West
Nile in regione Campania – Piano di Monitoraggio B 5 – REV 1, allegata al presente Decreto di cui forma
parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto in bacheca del sistema informatico regionale G.I.S.A.;

3. di  inviare  il  presente  decreto  alle  AA.SS.LL.,  all’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  Mezzogiorno,
all’Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario (OERV), ai Centri regionali di riferimento del Polo
Integrato competenti ed alla Casa di Vetro ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 23 del 28/07/2017.

    Il Dirigente U.O.D.
               dott. Paolo Sarnelli

   


