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Regione Umbria 
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 5336  DEL  03/06/2021 

 
 

OGGETTO:  Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 
2021 - Regione Umbria - Indicazioni operative.  

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Vista la D.G.R. n. 179 del 19.3.2020 con la quale:  
- è stato recepito l’Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e 
riduzione del rischio per talune malattie”, sancito il 25 luglio 2019 con numero di repertorio 
125/CSR;  

- è stato approvato il documento “Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e 
prevenzione in Italia per il 2020 - Regione Umbria - Indicazioni operative”; 
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- è stato incaricato il Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della 
Direzione Regionale Salute e Welfare all'adozione di tutti gli atti formali necessari 
all’attuazione del provvedimento, nonché ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni 
laddove esse si rendessero necessarie; 

Vista la DD n. 8083 del 15.9.2021 con la quale, tra l’altro: 
- è stata approvata la modifica al Piano di sorveglianza e prevenzione Regione Umbria per il 

2020, a seguito dell’analisi del rischio condotta dall’OEV e dal CEREP, per categorizzare il 
territorio regionale umbro rispetto alla minaccia rappresentata dalla possibile introduzione 
del virus della PSA negli allevamenti suinicoli; 

- è stato formalizzato il Gruppo di Lavoro regionale per la Peste Suina Africana costituito dai 
seguenti Referenti:   
• Azienda U.S.L. Umbria 1: Dott.ssa Antonella Catalano – Dr.ssa Raffaella Moretti – Dr. 

Andrea Soncini 
• Azienda U.S.L. Umbria 2: Dott. Luciano Moriconi – Dr. Leonardo Rosignoli  
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”: Dott.ssa 

Carmen Maresca (OEV) – Dott.ssa Carmen Iscaro (CEREP) - Dott. Francesco 
Feliziani (CEREP)  

• Regione Umbria: Dott.ssa Anna Rita Flamini; 
Vista la nota del Ministero della Salute prot. 0006912-17.03.2021-DGSAF-MDS-P con la 
quale è stato trasmesso il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia anno 2021 per la Peste 
Suina Africana e le relative Linee guida operative per la gestione dei campioni e del flusso 
informativo, inviate con prot. 0007072-18.03.2021-DGSAF-MDS-P; 
Vista la riunione del Coordinamento Interregionale tenutasi il 24.3.2021 in modalità di 
videoconferenza, alla quale ha partecipato anche la Regione Umbria, dalla quale è scaturito 
un documento di sintesi sulle principali problematiche del nuovo Piano di sorveglianza e 
prevenzione in Italia anno 2021 per la Peste Suina Africana, da presentare al Ministero della 
Salute; 
Vista la riunione indetta dal Ministero della Salute in data 8.4.2021, in modalità di 
videoconferenza, con tutte le Regioni e Province Autonome, nella quale sono state 
rappresentate le osservazioni al citato Piano 2021; 
Visti i successivi chiarimenti forniti dal Ministero della Salute al Coordinamento Interregionale 
e a tutte le Regioni e Province Autonome, in data 23.4.2021; 
Vista la nota del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica - prot. 
0009987-21/04/2021-DGSAF-MDS-P con cui è stato trasmesso il documento tecnico “Peste 
Suina Africana – Piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale. Documento di indirizzo 
tecnico”, prodotto dal tavolo interministeriale Salute, Agricoltura e Ambiente, con il supporto 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del CEREP, 
finalizzato a migliorare gli aspetti correlati alla preparedness e alle misure di gestione della 
popolazione di cinghiali in funzione dell’aumentato rischio di introduzione del virus della PSA in 
Italia; 
Tenuto conto di quanto unanimemente concordato con i Responsabili dei Servizi Veterinari di 
Sanità Animale delle Az. USL, i componenti del Gruppo di Lavoro sopra citato e il Servizio 
regionale Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Faunistica venatoria, nella riunione 
tenutasi presso la Direzione regionale Salute e Welfare in data 13.5.2021, nella quale: 
- è stato presentato ed unanimemente approvato il Piano di sorveglianza e prevenzione in 

Italia 2021 per la Peste Suina Africana - Regione Umbria - Indicazioni operative; 
- sono state concordate e definite le iniziative di collaborazione necessarie alla sua 

applicazione sul territorio regionale; 
- è stata ritenuta necessaria l’istituzione di un Tavolo inter assessorile con rappresentanti 

del Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Faunistica venatoria, del Servizio 
Energia, Ambiente e Rifiuti, dell’IZSUM (CEREP e Osservatorio Epidemiologico) e delle 
Aziende USL, che potrà essere integrato, all’occorrenza, con altri componenti istituzionali 
nonché sono stati individuati i nominativi dei componenti; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
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Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare il documento “Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in 

Italia per il 2021 - Regione Umbria - Indicazioni operative”, allegato al presente atto, per 
farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di istituire il “Tavolo interassessorile per la Peste Suina Africana” costituito dai seguenti 
Referenti:   

- Regione Umbria - Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare: 
Dott.ssa Anna Rita Flamini 

- Regione Umbria – Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica 
Venatoria: Dr. Umberto Sergiacomi 

- Regione Umbria - Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti: Dr. Andrea Monsignori o suo 
delegato 

- Azienda U.S.L. Umbria 1: Dr. Andrea Soncini 
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”: Dott.ssa 

Carmen Maresca (OEV) – Dott.ssa Carmen Iscaro (CEREP) - Dott. Francesco Feliziani 
(CEREP)  

3. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria; 
4. L'atto è immediatamente efficace. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 01/06/2021 L’Istruttore 

Anna Rita Flamini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 01/06/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Anna Rita Flamini 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 03/06/2021 Il Dirigente  

- Enrica Ricci 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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