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Oggetto: 

 Ratifica della relazione finale 2015-2019 del Piano Regionale Integrato (PRI) dei controlli 
ufficiali in materia di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. che  il  Piano  Regionale  Integrato  (PRI)  2015-2018  dei  controlli  ufficiali  in  materia  di  sanità  pubblica

veterinaria e sicurezza alimentare, approvato con la DGRC n. 617/2015, al Cap. I sezione 3 prevede la
relazione finale del Piano e la relativa trasmissione alle Autorità Competenti  centrali  e territoriali,  alle
Forze di  Polizia  coinvolte ed agli  stakeholder a cura del  Punto di  Contatto del piano,  identificato nel
Responsabile dell’Unità Operativa Dirigenziale 02 “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della D.G.
04 “Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema Sanitario Regionale”; 

b. che con DGRC n. 712 del 6 novembre 2019 è stata recepita l’Intesa n. 155/CSR del 06 settembre 2018
tra  Governo,  Regioni  e  Province  autonome di  Trento  e  Bolzano,  concernente  la  proroga  del  Piano
Nazionale Integrato 2015/2018 dei controlli sulla sicurezza alimentare, il  benessere animale, la sanità
animale e la sanità dei vegetali che entrano nella catena alimentare, conseguentemente, prorogato il PRI
2015/2019 fino al 31 dicembre 2019;

PRESO ATTO
a. della  relazione  finale  trasmessa  dall’Osservatorio  Regionale  per  la  Sicurezza  (ORSA)  alimentare  sul

raggiungimento o meno degli obiettivi strategici individuati nel corso di vigenza del PRI 2015-2010, sulle
attività svolte per il loro raggiungimento, sulle criticità rilevate e sulla valutazione del rischio regionale;

RITENUTO
a. di  dover  ratificare,  nella  qualità  di  punto di  contatto  del  PRI,  la relazione finale 2015/2019 trasmessa

dall’ORSA, allegata al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI 
a. il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai

controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali;

b. il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;

c. la  Deliberazione  72/2013  dell’ANAC  (Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione)  di  approvazione  del  Piano
Nazionale Anticorruzione redatto in base alla Legge 190/2012;

d. il Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015/2018 dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, sanità
pubblica veterinaria e salute dei vegetali approvato con Intesa Stato-Regioni n. 177 del 18/12/14;

e. il Piano Regionale Integrato (PRI) 2015-2018 approvato con D.G.R.C. n. 617 del 2/12/15;
f. il Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  ratificare, nella qualità di punto di contatto del PRI 2015-2018, la relazione finale 2015 – 2019
trasmessa dall’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare ed allegata al presente decreto di
cui forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di trasmettere il presente decreto alla Segreteria di Giunta Regionale, alle AASSLL della Regione, al
Ministero della Salute, alla redazione del portale della Regione Campania ed alla Casa di Vetro ai
sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017.

                                                                              Il Dirigente della UOD
                                                                                                 Dr. Paolo Sarnelli

   


