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OGGETTO: Linee guida relative alla gestione dei Materiali specifici a rischio e dei test TSE 

nelle strutture di macellazione  

 

In data 04/08/2022 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1377 che modifica 

l’allegato della Decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo 

alla BSE della Francia, la quale viene riammessa nella lista degli Sati membri classificabili come 

“paese a rischio BSE controllato”. 

 

Tale fattispecie semplifica in maniera significativa le attività legate alla gestione dei Materiali 

specifici a rischio (MSR) presso gli impianti di macellazione in cui introdotti animali originari e/o 

provenienti da tale paese. 

 

Il Ministero della Salute attraverso la Nota DGSAF 17806 del 21/07/2022, trasmessa da questa 

Regione in data 08/08/2021 (Rif Nota RER 728504), ha fornito una linea guida applicativa rivolta 

alle Autorità competenti locali con indicazioni operative relativamente alla pratica da utilizzare 

durante l’esecuzione dei campioni di “obex”. 

 

Sulla base di tali evidenze si è ritenuto necessario procedere alla revisione delle indicazioni di 

cui alle “Linee guida relative alla gestione dei Materiali specifici a rischio e dei test TSE nelle strutture 

di macellazione (Rev 12/2021)”, trasmesse con Nota regionale 1131010 del 07/12/2021, le quali si 

intendono quindi integralmente abrogate e sostituite dal documento che si invia in allegato: 

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA GESTIONE DEI MATERIALI SPECIFICI A RISCHIO E DEI TEST TSE 

NELLE STRUTTURE DI MACELLAZIONE (Rev Agosto 2022) 

 

Al fine di semplificare la consultazione del documento, le modifiche introdotte dalla nuova 

revisione sono state evidenziate in un carattere specifico. 

 

Distinti saluti. 

    Anna Padovani 

(documento firmato digitalmente) 
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