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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  19 settembre 2022, n. 1283
Recepimento Intesa 34/CSR del 25 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida in 
materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza 
Covid-19, sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare 
e Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto 
segue.

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che 
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene 
dei prodotti alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce 
norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo 
umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il regolamento (UE) 2015/1375 della Commissione del 10 maggio 2015 che definisce norme specifiche 
applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo 
ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché 
sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche 
uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 
in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il 
regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/628 della Commissione dell’8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati 
ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/795 per quanto riguarda tali modelli di certificati;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante: “Disposizione per l’adeguamento dell’ordinamento della 
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” e, in particolare, l’articolo 8, comma 6;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” e in particolare l’articolo 4;
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VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella G.U. del 23 dicembre 1999 n. 300, 
che nell’articolo 6 istituisce, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, 
il CERMAS, entro di Referenza nazionale per le malattie degli animali selvatici;

VISTA  l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Linee guida 
per la corretta applicazione del regolamento (CE) 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai 
controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni”. (Rep. Atti n. 94/CSR del 10 maggio 2007);

VISTO l’Accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano relativo a “Linee guida 
applicative del regolamento n. 853/2004/CE del parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti 
di origine animale” (Rep. Atti n. 253/CSR del 17 dicembre 2009);

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo a “Linee guida 
applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti 
alimentari” (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010);

VISTA l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente 
“Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004” (Rep. Atti n. 212/
CSR del 10 novembre 2016);

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo a “Linee guida 
per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 
2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati 
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002” (Rep. atti n. 20/Cu del 7 febbraio 2013); 

VISTA la Deliberazione della Giunta  27 settembre 2021, n. 1526 recante “ Piano di monitoraggio e gestione 
del cinghiale in Puglia: avvio dell’iter di formazione del Piano e della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta  2 agosto 2022, n. 1140 recante “Decreto Legge n. 9/2022 coordinato con 
la Legge di conversione n. 29/2022 - Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) 
- approvazione del PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI (PRIU) della Regione Puglia per la gestione, il 
controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suidi da allevamento e selvatici”;

VISTA l’approvazione del documento concernente le “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina 
selvatica” con l’Intesa 34/CSR del 25 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di dover recepire la suddetta Intesa allo scopo di assicurarne l’immediata applicazione sul territorio 
regionale delle prescrizioni in essa contenute, così consentendo agli operatori del settore alimentare e 
agli organi del Controllo Ufficiale di disporre di indicazioni tecniche specifiche per la corretta e uniforme 
applicazione della legislazione comunitaria sopra richiamata a tutela della salute pubblica;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;

2. di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Intesa 34/CSR sancita in data 25 marzo 2021 in sede di 
Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente per 
oggetto “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”, intesa  ai sensi dell’articolo 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Allegato A  al presente provvedimento);

3. di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere i successivi atti per la 
definizione di concrete modalità applicative dell’Intesa;

4. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e 
sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;
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5. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione PSB a tutte le rappresentanze e associazioni 
di categoria interessate nonché a tutti i soggetti interessati.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi DGR n. 302 del 
07/03/2022. L’impatto di genere stimato è: ❏ diretto ❏ indiretto X neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di  entrata che di  spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a  carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza 
Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. 
d) e k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;

2. di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Intesa 34/CSR sancita in data 25 marzo 2021 in sede di 
Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente per 
oggetto “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”, intesa  ai sensi dell’articolo 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Allegato A  al presente provvedimento); 

3. di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere i successivi atti per la 
definizione di concrete modalità applicative dell’Intesa;

4. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e 
sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;

5. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione PSB a tutte le rappresentanze e associazioni 
di categoria interessate nonché a tutti i soggetti interessati.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione 
Promozione della Salute e Benessere, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è 
conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Dirigente ad interim del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria

(Mauro NICASTRO) 

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere 

(Onofrio MONGELLI) 

Il Direttore, ai sensi del DPGR n. 22 /2021,  NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

(Vito MONTANARO) 

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale 

(Rocco PALESE) 

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA

L A G I U N T A

•	 udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli 
interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

•	 viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
•	 a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A 

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;

2. di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Intesa 34/CSR sancita in data 25 marzo 2021 in sede di 
Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente per 
oggetto “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”, intesa  ai sensi dell’articolo 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Allegato A  al presente provvedimento);

3. di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere i successivi atti per la 
definizione di concrete modalità applicative dell’Intesa;

4. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it  e 
sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;

5. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione PSB a tutte le rappresentanze e associazioni 
di categoria interessate nonché a tutti i soggetti interessati.

Il Segretario generale della Giunta Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO MICHELE EMILIANO
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