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Regolamento 652/2014 - Quadro finanziario comune

  Tempi e regole certi: 
– calendarizzazione chiara della presentazione e della valutazione 

dei programmi presentati per il cofinanziamento, 
– definizione dei costi unitari.

 Contribuzione correlata al raggiungimento di obiettivi: 
– Es. BRC: al 2018 -30% prevalenza sul valore baseline del 2015, 

2020 -30% prevalenza sul valore del 2018;
– Rabbia: 15 casi nel 2018, 0 casi al 2020 (eradicazione);
– Ecc…

 Prioritizzazione degli obiettivi: le malattie sono classificate in 4 
gruppi di priorità. Per le malattie del gruppo 4 (priorità minore), come 
TBC e BT, cofinanziamento solo se rimangono risorse disponibili.
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Flessibilità e Partecipazione degli SM
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Partecipazione degli SM

IL 13 dicembre 2017 presso la DGSAF  è stato istituito il Gruppo di 
lavoro sul nuovo regolamento di sanità animale “GdL –AHL” con la 
presenza di un rappresentante regionale per :

analisi e valutazione di impatto sulla normativa nazionale di settore;
analisi dei documenti di lavoro elaborati dalla Commissione europea 

nei Gruppi di lavoro attivati per l’elaborazione degli atti delegati o 
esecutivi previsti dal Regolamento.

formulazione di posizioni da rappresentare come Italia presso le 
Istituzioni europee.

consultazione, ove necessario, degli stakeholder coinvolti.
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Regolamento 429/2016 - AHL
 Prioritizzazione degli obiettivi: il processo di listing

Es. Animali terrestri: multispecie, bovini, ovi-caprini, suini, equini – PROVVISORIA 

In lista In discussione
Tubercolosi bovina CBPP Tricomoniasi Leucosi enzootica bovina 

Campilobatteriosi IBR BVD Metrite contagiosa degli equini

Epididimite (B.ovis) CCPP (pleuropolmonite contagiosa 
caprina)

Encefalite equina 
venezuelana

Malattia di Borna 

Echinococcosi Brucella abortus, melitensis e suis Ebola Encefalomielite equina

Rabbia Paratubercolosi Encefalite giapponese Stomatite vescicolare

Surra (Trypanosoma evansi) West Nile disease Bluetongue (sierotipi 1-24, 
ecc.16)

Border disease

Peste bovina Antrace Rift Valley Fever Anemia infettiva equina

Lumpy Skin Disease Peste dei piccoli ruminanti Vaiolo ovino e caprino Arterite virale equina

Malattia di Aujeszky Morbo coitale maligno Morva ………. PRRS ……
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 Prioritizzazione degli obiettivi: la categorizzazione
A: malattie che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non appena individuate, 
richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione;

B: malattie che devono essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di 
eradicarle in tutta l'Unione;

C: malattie rilevanti per alcuni Stati membri e rispetto alle quali sono necessarie misure per 
evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno 
programmi di eradicazione;

D: malattie per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del loro 
ingresso nell'Unione o i movimenti tra Stati membri;

E: malattie elencate per le quali vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione.
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Regolamento 429/2016 - AHL
 Prioritizzazione degli obiettivi: la categorizzazione

In discussione, provvisoria:

TBC: COMM propone B+D+E, SM categorizzazione differente secondo la specie animale

CBPP: COMM propone D+E, alcuni SM: A 

LEB: COMM delisting, SM: D+E

Border disease: COMM propone C+D+E, SM: D+E;

B.ovis (Epididimite del montone): COMM propone D+E, SM: C+D+E;

CCPP: COMM propone D+E, SM: A+D+E;

Morva: COMM propone D+E, SM: A/B+D+E

PSA: COMM propone A+D+E, alcuni SM: B+D+E

Malattia di Aujesky: COMM propone D+E, SM: C+D+E

PRRS: COMM propone D+E, alcuni SM: C+D+E ….



Regolamento 625/2017 – «Legislazione dell’Unione in 
materia di filiera agroalimentare»

Per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri 
designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare 
controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
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• Audit finanziari DGSANTE 

• FVO: Audit + Fact finding missions: (2018) sistema di audit, 
preparazione all’emergenza, lotta all’AMR

• Audit DGAGRI condizionalità

Inoltre: Audit Corte dei conti europea

Il nostro Paese è soggetto ad una serie di controlli sulla corretta gestione 
finanziaria dei programmi veterinari cofinanziati e in generale sul 

funzionamento ed efficacia del sistema dei controlli ufficiali
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Commissione UE: controlli negli SM
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IMSOC 
NUOVO Sistema informativo UE centralizzato per il trattamento delle informazioni 
per i controlli ufficiali.

Funzioni:
- scambio di informazioni,  dati e documenti necessari per eseguire i controlli 
ufficiali tra AC, tra AC e Commissione e, se previsto, con altre autorità e operatori;

- meccanismo informatizzato per l’assistenza amministrativa e collaborazione tra le 
AC degli Stati membri;

- trattamento e trasmissione del giornale di viaggio (Regolamento 1/2005) dei 
certificati ufficiali e del DSCE 

- integrazione tra  tutti i sistemi informativi in essere per lo scambio di dati e 
informazioni sui rischi per la salute umana (RASFF)  per la salute ed il benessere 
animale (notifica delle malattie) e la salute delle piante.
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Diventa ulteriormente necessario che tutte le AC territoriali 
collaborino per assicurare:

che

l’AC centrale (Ministero)-  interfaccia della Commissione europea -abbia a 
disposizione  nei modi e nei tempi previsti i dati e le informazioni relativi ai CU

attraverso 

la completa alimentazione in tempo reale dei sistemi informativi nazionali 
esistenti 

garantendo 

• l’adozione di procedure documentate di controllo

• un elevato livello di trasparenza dell’attività di controllo ufficiale

• rispetto degli obblighi di riservatezza in caso di informazioni coperte dal 
segreto professionale.
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I Servizi regionali sono l’interfaccia della Regione nei confronti 
dell’Amministrazione centrale e il centro di coordinamento dell’attività 
delle ASL.

 devono disporre di strutture organizzative in grado di soddisfare le 
esigenze operative;

 Le articolazioni organizzative devono essere in numero adeguato a 
consentire la gestione efficace di tutte le linee di attività;

 La direzione delle strutture organizzative deve essere affidata a 
personale con profilo professionale adeguato alle funzioni sanitarie da 
garantire;

 devono sviluppare un sistema di audit a cascata adeguato alle esigenze 
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