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Oggetto: TSE: Dec.2009/719 e 2007/453 aggiornamenti –  Decisione 2022/1377 

 

Ad integrazione delle note prot. n. 28092-24/12/2020 e 10591-29/04/2021 e 27617-19/11/2021, con le quali 

sono stati definiti gli elementi per la corretta applicazione della sorveglianza TSE ai sensi della Dec. 

2009/719 e la rimozione del materiale specifico a rischio (MSR) per i bovini provenienti dai Paesi Terzi 

quali Serbia (con l’esclusione del Kossovo), e Gran Bretagna (GB) (esclusa l’Irlanda del Nord perché 

ancora SM), si comunica che a seguito della Decisione 2022/1377 che modifica la Dec 2007/453, la 

Francia è stata riammessa nell’elenco dei Paesi UE a rischio Trascurabile. 

 Ad oggi, solo la Grecia resta ancora sotto lo Status di Paese a rischio controllato per BSE, i cui animali 

devono essere sottoposti a rimozione del MSR ai sensi del Regolamento (UE) 2015/728 per gli altri si 

applica il Reg. (UE) 2015/1162. 

Si ricorda che ai sensi della Decisione 2009/719 gli unici Stati Membri non ancora autorizzati a 

rivedere il proprio programma di sorveglianza sono la Romania e la Bulgaria i cui bovini necessitano di 

essere sottoposti a test a partire dai 30 mesi se regolarmente macellati in Italia, dai 24 mesi in su, se 

appartenenti alla categoria a rischio (morti, macellati d’urgenza o in differita).  

Si ringrazia e si rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                               Dott. Pierdavide Lecchini 

                          *F.to Pierdavide Lecchini  
 

 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
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Referente del procedimento: Dott.ssa Maria Gabriella Perrotta mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938 
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