
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali: un altro anno “difficile” 

Cà Vecchia, 12 Dicembre 2022

Anna Padovani - Regione Emilia-Romagna Settore 
Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area 
Sanità Veterinaria e Igiene degli alimenti
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Entrata in 
applicazione del 
Decreto Legislativo 
n.32/2021 
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Articolo 21, comma 2: fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano 
ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e 
province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto 
legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

Dal 1 gennaio 2022 è entrato in applicazione

Nota DGSAF  n. 0023290-29/09/2022-DGSAF-MDS-P 

Oggetto: Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali –
applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti 

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti relativi al campo di 
applicazione del d.lgs. 32/2021 per i settori e gli ambiti di propria 
competenza. 

In ultimo si sottolinea che l’auspicio e l’invito di questa Direzione 
generale del Ministero della salute, nell’ambito del ruolo di indirizzo e 
coordinamento di cui è titolare, è che le regioni e province autonome, 
anche attraverso l’iniziativa di codesto coordinamento interregionale, 
agiscano in modo coordinato nell’individuazione e nella determinazione 
di eventuali tariffe non armonizzate dal d.lgs. 32/2021 in materia di sanità 
e benessere animale; ciò a garanzia dell’uniformità di trattamento degli 
operatori dei settori interessati sull’intero territorio nazionale 



Delibera Num. 489 del 
04/04/2022
04 Aprile 2022 di approvazione 
del 
PIANO REGIONALE 
INTEGRATO 2020-2022 PER LE 
ATTIVITÀ DI
CONTROLLO NEL CAMPO 
DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE, SANITÀ E
BENESSERE DEGLI ANIMALI. 
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Presentazione organica del Sistema regionale del  
Controllo Ufficiale e delle altre attività ufficiali per la 
Sicurezza Alimentare e sanità pubblica veterinaria

Obiettivi specifici, indicatori e flussi informativi

Indirizzo per i piani di attività dei Servizi 
SIAN/SVET

Risposta  al mandato ministeriale e al 
Regolamento UE 2017/625- art. 3 Decreto 
Legislativo 27/2021



Allegato A 

(A1 e A2) 

Protocolli 
Categorizzazione 

del rischio

Allegato B

Documento di 
correlazione fra i 

Piani specifici della 
Regione Emilia 

Romagna e i livelli 
essenziali di 

assistenza (LEA) 
stabiliti dal DPCM 
12 gennaio 2017 

Allegato C 

(C1- C2-C3-C4 –C5)

Piani specifici 
regionali

Allegato D

Modello di «Scheda 
di Piano specifico 

aziendale»

PIANO REGIONALE INTEGRATO 2020-2022
Allegati
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• E’ di supporto alle politiche regionali in materia di 
sicurezza alimentare

• Favorisce l’integrazione e il coordinamento tra le 
competenze e le attività di controllo di diverse 
Amministrazioni, individuando specifiche modalità di 
cooperazione (valuta l’esistenza di sovrapposizioni)

• Ha un approccio globale ed integrato alla sicurezza 
alimentare con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in 
regione Emilia- Romagna;

• Esamina la relazione annuale del PRI, al fine di valutare 
il livello di raggiungimento degli obiettivi e di individuare le 
modalità di risoluzione delle eventuali criticità operative e 
gestionali riscontrate.

IL NUCLEO DI COORDINAMENTO
Funzioni
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• Il  PRI è fondamentale ai fini della valutazione della efficienza ed 
efficacia del controllo ufficiale

• E’ per sua natura dinamico

• Ruolo centrale del  «Nucleo di coordinamento»

• Sviluppo sinergie e coordinamento attraverso gruppi di lavoro 
multidisciplinari 

PIANO REGIONALE INTEGRATO
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DETERMINAZIONE Num. 16496 
del 01/09/2022: COSTITUZIONE 
NUCLEO DI COORDINAMENTO 
PREVISTO DAL PIANO
REGIONALE INTEGRATO (PRI) DI 
CUI ALLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA REGIONALE N.489 DEL 
04/04/2022
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• supportare politiche integrate di intervento della Regione Emilia-
Romagna nell’ambito della Sicurezza alimentare, salute e benessere 
animale, anche in situazioni di emergenze epidemiche e non 
epidemiche;

• condividere gli obiettivi del PRI, in una logica di collaborazione e 
coordinamento fra Enti;

• favorire l’integrazione e il coordinamento fra le competenze e le attività 
di controllo di diverse amministrazioni, individuando specifiche modalità 
di cooperazione volte ad assicurare la razionalizzazione nell’impiego 
delle risorse;

• esaminare e condividere la relazione annuale del PRI, al fine di 
individuare le modalità di risoluzione delle eventuali criticità operative e 
gestionali riscontrate e delineare le azioni migliorative e di possibile 
integrazione finalizzate alla riprogrammazione dei controlli; 

• attivare gruppi tecnici mirati, in relazione a tematiche specifiche ed 
emergenti, anche avvalendosi di ulteriori competenze esterne;

Primo incontro del nuovo nucleo di coordinamento: 

21 ottobre 2022



Collaborazioni esistenti e proposte per il futuro

• Con Agenzia Sanitaria regionale: Audit di sistema su tutte le AUSL regionali e 
Antibioticoresistenza 

• Con Agricoltura: produzione primaria (Benessere Animale -
Antibioticoresistenza - Etichettatura – Fitosanitario- Prodotti della pesca-
Molluschi-Tavolo Apistico- Fauna Selvatica) 

• Con AGREA: Condizionalità

• Con Ambiente (prodotti della pesca e molluschi, OGM) 

• Con Attività produttive (semplificazione, riconoscimenti /registrazioni ecc) 

• Con UVAC (Scambi )

• Con PCF(MOCA – Import Cereali- Import Ortofrutta)

• Con i laboratori per il controllo ufficiale (IZSLER, ARPAE, Centro RICERCHE 
marine)
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Delibera Num. 793 del 23/05/2022: 
AGGIORNAMENTO E 
APPROVAZIONE «LINEA GUIDA 
PER IL RECUPERO,
LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZO 
DI PRODOTTI ALIMENTARI PER 
FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE»
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Fornire indicazioni:

• agli operatori del settore alimentare (eventuali "donatori"),

• alle organizzazioni benefiche riceventi, 

• agli operatori dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione e 
Servizi Veterinari delle AUSL territoriali in merito alla donazione 
e gestione delle eccedenze alimentari, nell'ottica della 
prevenzione e riduzione dello spreco alimentare e nel sostegno 
dell'inclusione sociale.



Delibera Num. 793 del 23/05/2022: 
AGGIORNAMENTO E 
APPROVAZIONE «LINEA GUIDA 
PER IL RECUPERO,
LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZO 
DI PRODOTTI ALIMENTARI PER 
FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE»
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REGOLAMENTO (UE) 2021/382 DELLA COMMISSIONE del 3 
marzo 2021 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei 
prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni 
alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della 
sicurezza alimentare

• La strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, 
sano e rispettoso dell’ambiente, adottata dalla Commissione, è una componente 
fondamentale dell’iniziativa del Green Deal europeo. Uno degli obiettivi della 
strategia «Dal produttore al consumatore» è la riduzione degli sprechi alimentari, 
che contribuirà anche alla realizzazione di un’economia circolare. La 
ridistribuzione delle eccedenze alimentari per il consumo umano, in particolare 
attraverso donazioni alimentari, qualora sia possibile farlo in sicurezza, 
garantisce il valore d’uso più elevato delle risorse alimentari idonee al consumo, 
prevenendo nel contempo gli sprechi alimentari.

• Il 27 settembre 2018 l’Autorità ha adottato un secondo parere scientifico relativo 
agli approcci di analisi dei pericoli per determinati piccoli dettaglianti e per le 
donazioni alimentari . Nel parere l’Autorità afferma che le donazioni alimentari 
presentano vari nuovi problemi di sicurezza alimentare a livello di vendita al 
dettaglio e raccomanda pertanto una serie di requisiti generali supplementari in 
materia di igiene. È pertanto necessario stabilire determinati requisiti al fine di 
promuovere e facilitare la ridistribuzione degli alimenti, garantendone nel 
contempo la sicurezza per i consumatori.



Delibera Num. 1589 del 28 
Settembre 2022
«Linee guida per la produzione, 
trasformazione, 
commercializzzaione e 
somministrazione di alimenti 
nell’ambito della produzione 
primaria e delle imprese 
agricole in regione Emilia –
Romagna 
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PL18 Eco Health Salute alimenti, animali, ambiente

Predisporre un documento regionale orientato alla promozione 

delle piccole produzioni agro-zootecniche perseguendo obiettivi di 

sostenibilità ambientale e di salvaguardia di un legame stretto tra 

alimenti e territorio.



Delibera Num. 1589 del 28 
Settembre 2022
«Linee guida per la produzione, 
trasformazione, 
commercializzazione e 
somministrazione di alimenti 
nell’ambito della produzione 
primaria e delle imprese 
agricole in regione Emilia –
Romagna 
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Le presenti linee guida si applicano alle imprese agricole e alle imprese 
agrituristiche che svolgono attività di produzione, trasformazione, 
commercializzazione e somministrazione di alimenti nella Regione Emilia-
Romagna e si prefiggono il molteplice obiettivo di esplicitare:

a) indicazioni per gli imprenditori agricoli e agrituristici in merito ai requisiti minimi 
e agli obblighi richiesti per la produzione di alimenti e la fornitura di servizi 
nell’ambito delle proprie realtà aziendali;

b) indicazioni per tendere alla valorizzazione delle produzioni locali anche 
attraverso la trasformazione, la degustazione/somministrazione in loco e la 
vendita dei prodotti nei mercati e nei punti vendita gestiti direttamente dagli 
agricoltori, rafforzando il legame territoriale tra produzione e consumo (filiera 
corta o a circuito breve). Queste linee guida sono rivolte in particolare ai 
produttori primari e agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro 
delle imprese di cui all’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, No. 580, per 
comprendere le opportunità e le modalità di preparazione e vendita, nel rispetto 
delle disposizioni in materia di igiene e sanità, dei prodotti provenienti, in misura 
prevalente, dalle rispettive aziende agricole. I requisiti strutturali e gestionali 
richiesti per la produzione di alimenti sono indicati, a seconda della tipologia di 
attività esercitata, negli Allegati I e II del Regolamento (CE) No. 852/2004;

c) indirizzi per il personale incaricato dei controlli ufficiali al fine di garantire 
l’appropriatezza e l’omogeneità dei controlli, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, 
del Regolamento (UE) No. 2017/625, in coerenza con gli obiettivi di flessibilità 
dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale e regionale



CONTROLLO UFFICIALE 
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

Nell’ambito del programma regionale 
di formazione relativo al “Controllo 
ufficiale sulle indicazioni nutrizionali e 
sulla salute (Reg.CE 1924/2006) e 
sulle informazioni al consumatore 
(Reg. UE 1169/2011) presenti nelle 
etichette dei prodotti alimentari” è
stata realizzata la check list regionale 
per il controllo ufficiale in materia di 
etichettatura nutrizionale.
.
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PL18 Eco Health Salute alimenti, animali, ambiente

prevede l’obiettivo specifico di realizzare  il programma  
regionale di formazione delle AC per favorire l’attuazione dei 
Reg. (CE) 1924/2006 e del Reg. (UE) 1169/2011 relativamente alle 
indicazioni nutrizionali e salutistiche e la realizzazione dei 
controlli ufficiali con la check list regionale

.



Delibera Num. 741 del 16/05/2022

APPROVAZIONE PROGETTO PER 
L'ATTIVAZIONE DEL 
'LABORATORIO
RISTORAZIONE SOSTENIBILE' 
FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO 
DELLA
SOSTENIBILITÀ INTEGRATA NEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DI
SVILUPPO SOSTENIBILE 
DELL'AGENDA 2030.
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.

Un living-lab, un tavolo di lavoro partecipato con 

l’obbiettivo di migliorare la sostenibilità integrata nel servizio di 

ristorazione collettiva ed in particolare quella scolastica

Il Laboratorio si occupa di definire pasti più sostenibili a 

livello di consumo e di scelta delle forniture, e ridurre lo spreco 

alimentare nelle mense collettive attraverso una serie di 

interventi:

• Testare interventi comportamentali mirati a migliorare la 

sostenibilità del servizio

• Definire nuovi criteri di sostenibilità e sviluppare uno 

strumento per la valutazione dell’impatto del pasto

• Connettere gli avanzamenti con gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Agenda 2030 (SDGs)

• Aggiornare le “Linee guida regionali per l'offerta di alimenti 

e bevande salutari nella scuola



Corso FAD regionale sulla gestione della sicurezza degli alimenti senza 
glutine

16



Acque Potabili 

Partecipazione ai team multidisciplinari (Rer, Arpae e AUSL competente per
territorio) per la predisposizione dei Piani di Sicurezza dell’acqua (PSA) del
territorio regionale (per ora siamo a circa 50 PSA ma ne sono previsti circa 300 in
ambito regionale). Il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica oltre a
partecipare attivamente alle riunioni di team ha attivato un team regionale per il
coordinamento delle attività. Invece in ambito nazionale, in qualità di esperti del
settore, partecipiamo (Rer e alcune ausl) al Gruppo nazionale di lavoro, formalizzato
dal Ministero della Salute che si occupa della revisione delle "Linee Guida per
l'implementazione dei Piani di sicurezza dell'acqua"

Aggiornamento e adeguamento tecnologico del Portale Potabili: in lavorazione con
i Sistemi informativi di Arpae, entrerà in utilizzo nel 2023 previo incontro informativo con
tutti gli operatori delle Ausl.

Revisione delle procedure/linee guida sull’emergenza idrica, gruppo di lavoro con
Assessorato ambiente, Protezione civile, gestori e altri enti coinvolti

Dal 2023 : Progetto regionale di audit sul controllo ufficiale delle acque destinate al 
consumo umano

Il recepimento della Direttiva 2020/2184 prevista per gennaio 2023 porterà a caduta alla 
revisione della nostra Circolare 9 che regola gli aspetti applicativi della normativa 
nazionale delle acque potabili

17



Anno 2022 Attività

Gruppo Regionale 
Export Paesi Terzi

Diapo Dott. Marco Pierantoni

Approfondimenti 

epidemia di Peste 

Suina Africana in Italia

13.01.2022

18.01.2022

03.02.2022

21.02.2022

19.05.2022

05.07.2022

10.08.2022
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Pubblicazione 3^ Linea indirizzo certificazione Export Paesi Terzi –
latte e PBL
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Assistenza ispezioni Paesi Terzi

• Ispezione Autorità Brasiliane

12,13 e 14 ottobre – equivalenza 
settore carni suine

Coinvolte:

RER

AUSL Modena

AUSL Parma

• Ispezione Autorità Canadesi 5 e 
6 dicembre – equivalenza 
settore latte e PBL

• Coinvolte:

• RER

• AUSL Reggio Emilia

• AUSL Parma
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➢Registro dei trattamenti elettronico: 
conclusione del percorso di formazione

➢Linee Guida Uso prudente antibiotici nei 
bovini da latte e nei suini: rev 2022

➢Alimenti e Salute: aggiornamento del sito per 
settori area C, compresa antibiotico resistenza

➢Audit DGSANTE trasporto animali

➢Audit DGAGRI condizionalità
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➢ report Audit DG (SANTE)sull’Igiene dei mangimi e 
conseguente Addendum 1/2022 al PNAA 2021-2023 
(nota DGSAF 13202 del 26/5/2022): nuove indicazioni 
per l’esecuzione delle ispezioni presso OSM

➢Audit Corea del Sud per esportazione foraggi: 
indicazioni per modalità redazione autocontrollo ed 
HACCP da parte degli OSM

➢Nota esplicativa DGSAF 15148 per l’applicazione del 
Reg. (UE) 2019/4 su mangimi medicati: prevista 
autocertificazione requisiti per OSMM già in attività

➢Nuovo Piano Nazionale Residui con i regolamenti 
(UE) 2022/1644 e 2022/1646: previsti 3 diversi piani 
(piano mirato, piano di sorveglianza e paesi terzi)

➢Nuovo applicativo RADISAN: per la registrazione dei 
campionamenti e trasferimento diretto ad EFSA con 
evidenti problemi e consegunte ritardo nella validazione 
dati attività

➢Audit regionali  PNAA 2021-2023 Aziende USL Reggio 
Emilia e Piacenza: con la sperimentazione di una nuova 
metodologia (da remoto per la parte organizzativa e in 
presenza presso due OSM)

➢Audit Regionale sottoprodotti AUSL di Bologna

➢Termine possibilità allevamento animali da pelliccia 
dal 30 giugno: conseguenti problemi gestionali
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Regolamento UE 2016/429
Sanità Animale:
norme per la prevenzione e il controllo delle 
malattie degli animali che sono trasmissibili agli 
animali o all'uomo 

movimenti a carattere 
non commerciale 
degli animali da 

compagnia introdotti 
in uno Stato membro 

da un altro Stato 
membro o da un 

paese terzo o 
territorio

l'ingresso di animali, 
materiale germinale e 

prodotti di origine animale 
nell'Unione e le 

esportazioni di tali partite 
dall'Unione 

la registrazione e il 
riconoscimento degli 

stabilimenti e dei 
trasportatori, i movimenti 

e la tracciabilità degli 
animali, del materiale 

germinale e dei prodotti di 
origine animale 

nell'Unione 

Organizzazione 
in base alle 
priorità e 

classificazione

Attribuzione 
responsabilità

Identificazione 
precoce, notifica e 

comunicazione, 
sorveglianza, 
programmi di 
eradicazione

la presa di 
coscienza, la 

preparazione e il 
controllo delle 

malattie

le misure di 
emergenza da 

adottare in caso di 
una situazione di 

emergenza 
riguardante una 

malattia

parte I: articoli da 1 a 17 

parte II: articoli da 18 a 42 

parte III: articoli da 43 a 83 

parte VII: articoli da 257 a 262 

parte IV: articoli da 84 a 228; 
parte VI: articoli da 244 a 248 
e da 252 a 256 

parte V: articoli da 229 a 243 e parte VI: 
articoli da 244 a 246 e da 252 a 256 

parte VI: articoli da 244 a 251 



• Nella forma: dalle direttive ai regolamenti

• Nella costruzione: da un taglio verticale delle norme ad un approccio 
orizzontale dei temi da affrontare

• Nei contenuti: maggior accento sull' approccio basato sul rischio, 
sul comportamento preventivo e sulla proattività

Uniformità applicativa della norma in tutti i 

territori dell'unione

Maggiore coerenza dei testi con una visione 

complessiva delle interazioni tra gli attori, gli 

strumenti, le responsabilità

Raggiungere l'obiettivo con il minimo costo

La sanità animale dell'UE è stata riscritta
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I DECRETI 
PUBBLICATI PER 
L'ADEGUAMENTO AL 
REG. UE 2016/429:

• DECRETO LEGISLATIVO 134/2022: 
Identificazione e registrazione

• DECRETO 30 SETTEMBRE 2021: 
Anagrafe degli equini

• DECRETO LEGISLATIVO 135/2022: 
Fauna sevatica ed esotica  (Commercio, 
detenzione e importazione )

• DECRETO LEGISLATIVO 136/2022: 
Prevenzione e controllo delle malattie 
animali trasmissibili

Abrogazione del Regolamento di Polizia Veterinaria 
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LA FORMAZIONE 
REGIONALE 
DEDICATA AL REG. 
UE 2016/429

WEBINAR: Il regolamento (UE) 2016/429, i 
principi cardine della nuova disciplina sulla sanità 
animale (23 giugno 2021)

FAD: rivolto a veterinari ufficiali e liberi 
professionisti, suddiviso in approfondimenti 
specifici per aiutare ad orientarci nell'enorme 
mole di nuova normativa

Corso ricaduta BTSF "THE NEW EU ANIMAL 
HEALTH LAW" 13 – 20 ottobre 2022, IMOLA
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GRUPPI DI STUDIO: 
suddivisi in 8 gruppi circa 
25 colleghi di tutte le ASL, 
supportati dai colleghi 
regionali, hanno lavorato 
per la costruzione 
del materiale (slides e 
video) destinato a 
produrre il FAD

Il materiale video è ora in 
fase di assemblaggio e 
lavorazione da parte 
dell'Agenzia e di e-
llaber piattaforma 
regionale dedicata ai 
corsi FAD
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PESTE SUINA AFRICANA 
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La Peste Suina Africana è presente in Italia, limitatamente alla 

Regione Sardegna, sin dal 1978, ma con un sierotipo diverso da 

quello che sta circolando attualmente in Europa. In data 7 gennaio si 

è avuto la conferma di un caso di PSA  in un cinghiale del 

Comune di Ovada (Alessandria) , seguita da altri due casi, nei 

comuni di Isola del cantone (GE) e Fraconalto(AL).



PESTE SUINA AFRICANA 

Delibera Num. 1372 del 
01/08/2022

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI 
URGENTI PER LA GESTIONE, IL
CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA 
PESTE SUINA AFRICANA NEI
SUINI DA ALLEVAMENTO E NELLA 
SPECIE CINGHIALE (SUS SCROFA)
NEL TERRITORIO DELL'EMILIA-
ROMAGNA
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Il PRIU deve essere redatto nell’ottica di ridurre il rischio di 

introduzione dell’infezione e migliorare la gestione del cinghiale nel 

territorio di competenza per facilitare l’eventuale applicazione delle 

misure previste in caso di emergenza da PSA;

l’obiettivo generale del piano è la gestione e il controllo della 

specie Cinghiale (Sus scrofa) al fine di attenuare il rischio di 

introdurre la malattia in territori indenni

Ferme restando le differenze in termini di obiettivi, il PRIU potrà 

essere predisposto in modo da integrarsi con eventuali piani di 

prelievo selettivo e di controllo numerico già autorizzati e in corso di 

realizzazione;

Il piano deve interessare l’intera superficie regionale e,pertanto, 

ricomprendere il territorio venabile, pubblico e privato, e le aree a 

divieto di caccia ai sensi della l. 394/91 e della l. 157/92»;



3030

Prevenzione e controllo della PSA in Emilia-Romagna: perché è 

importante una corretta comunicazione a tutti i cittadini ?

https://www.alimenti-salute.it/salute-animali/psa-peste-suina-africana
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INFLUENZA AVIARIA: «Si informa che in un allevamento di galline ovaiole situato in provincia di

Ferrara è stato individuato un focolaio di influenza aviaria. Il personale veterinario del Dipartimento

di Sanità pubblica dell’Ausl si è già attivato per le misure necessarie ad evitare il propagarsi del

virus.

Nella giornata di venerdì, a seguito di un aumento di mortalità all’interno dell’allevamento, gli

operatori Ausl hanno proceduto, come da protocolli, ad isolare lo stabilimento e ad effettuare

campioni di materiale biologico. Questi ultimi sono stati inviati all'Istituto zooprofilattico della

Lombardia e dell'Emilia-Romagna Sezione di Forlì poi, a seguito di un primo riscontro positivo, al

Laboratorio Nazionale di referenza presso l'IZS delle Venezie per la tipizzazione del virus.

L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa per gli avicoli e le norme di profilassi 

veterinaria prevedono l'abbattimento degli animali con metodi rispettosi della tutela del loro 

benessere e la disinfezione dei capannoni in cui sono stati allevati. Le relative operazioni stanno 

procedendo sotto controllo dell’Azienda USL, in collaborazione con il Servizio Veterinario della 

Regione».
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Cluster genomico LISTERIA ST155 - convocazione riunione 5 agosto 2022 ore 9

Gentili colleghi ,

si condividono i punti salienti e conclusivi a seguito della riunione svoltasi in data odierna per il 

riscontro della presenza di numerosi casi di listeriosi correlata al consumo di alimenti.

L’incontro ad hoc è stato organizzato dalla DGISAN e sono stati invitati i referenti delle Regioni 

interessate, l’ISS , l’IZSAM quale centro di referenza per la Listeria, l’IZSLER, nonché l’ufficio 5 della 

DGPREV ed il Seggen.

Durante l’incontro è stato confermato che le regioni interessate dalla problematica sono 9 ed è stato 

ipotizzato il coinvolgimento di una insalata di riso contenente formaggio asiago appartenente ad un 

lotto con termine minimo di conservazione 6 luglio 2022. Si stanno effettuando indagini 

anamnestiche ed epidemiologiche per correlare i casi alla matrice asiago o ad altra matrice 

alimentare. In questo caso specifico si tratta di tre stabilimenti coinvolti (1 a Cremona che fa 

porzionatura e 2 in veneto).

L’ISS, Focal Point Nazionale per il food-and waterborne diseases network di ECDC, di concerto con 

la Direzione della Prevenzione sanitaria, ha provveduto ad informare ECDC e gli Stati membri sullo 

stato del focolaio attraverso i circuiti Early Warning and Response System (EWRS), gestito dalla 

DGPRE - Ufficio 5- , ed EpiPulse gestito dallo stesso ISS.

Nel contempo, la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione ha 

provveduto ad informare la DGSANTE della Commissione europea, attraverso il sistema di allerta 

rapido per alimenti e mangimi (RASFF).
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Positività per salmonella Enteritidis filiera carne 2022 – Relazione per la regione Emilia-

Romagna aggiornata al 28 settembre 2022

Con la presente si fa seguito alla relazione formalizzata con nota prot. 721289 del 4/08/2022 “Positività

per Salmonella Enteritidis nella filiera polli da carne – correlazioni con un incubatoio in provincia di

Forlì-Cesena”, per illustrare, per l’Emilia-Romagna, i controlli eseguiti nell’ambito della strategia

concordata nelle riunioni organizzate dal Ministero della Salute nelle date 10/08, 12/08 e successive.
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ULTERIORI EVOLUZIONI………………………………………………………

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150.Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante

delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per

la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Art. 70.

Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo l’articolo 12 -bis , sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-ter (Estinzione delle contravvenzioni per

adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore).

— Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre

disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene,produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande,

che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie

e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell’ammenda, alternativa o congiunta a

quella dell’arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12 -quater , 12 -quinquies , 12-

sexies, 12 -septies , 12 -octies e 12 -nonies .

Per consentire l’estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l’organo

accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale,

ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione

un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.

In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo

nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un

periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al

pubblico ministero.



ULTERIORI EVOLUZIONI ………

1) Nota Ministeriale sulla diffida, attualmente ferma alla DGSAN , 
dovrebbe passare al coordinamento interregionale del 16 dicembre 2022

3) Nota Ministeriale di chiarimento su controperizia e controversia , 
soprattutto in relazione a tempi e modalità

4) Decreto Legislativo sanzionatorio del 27/2021

5) Linee guida 625 sul controllo ufficiale 

6) Aggiornamento degli standard di funzionamento 

7) Aggiornamento degli strumenti di controllo regionali
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