Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 133

del 12/03/2020

OGGETTO: PIANO INTEGRATO AZIENDALE DELLA PREVENZIONE VETERINARIA ANNO
2020

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: Dott. Maurilio Giorgi
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l’ATS della Val Padana, tramite il Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti
di Origine Animale, deve garantire prestazioni sanitarie sinteticamente riconducibili a cinque
macro ambiti di intervento fra loro profondamente interconnessi:
 Prevenzione delle malattie animali;
 Verifica della sicurezza degli alimenti di origine animale;
 Verifica dell’igiene e sicurezza veterinaria a livello di produzione primaria a tutela dei
consumatori;
 Azioni sanitarie in sostegno della competitività e dell’export dei prodotti di origine
animale;
 Prevenzione del randagismo, tutela degli animali da compagnia e interventi assistiti con
animali;
Vista la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i.: “Testo unico delle Leggi Regionali in
materia di Sanità”;
Vista la Deliberazione n. XI/2672 del 16 dicembre 2019: “Determinazioni in ordine alla gestione
del servizio Socio Sanitario per l’esercizio 2020 che al punto 8.1.1 “Governance della Sanità
Pubblica Veterinaria” – “Azioni e interventi per l’anno 2020” stabilisce, tra l’altro, che il
Dipartimento Veterinario, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Regionale Integrato
della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023, dovrà predisporre il proprio piano di
programmazione per il 2020;
Preso atto di quanto previsto dalla DGR n. 6299 del 6 marzo 2017 “Manuale operativo
aggiornato delle autorità competenti locali”, relativo ai controlli ufficiali in materia di sicurezza
alimentare di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004, con particolare riguardo a un sistema di
verifiche interne per la valutazione di efficacia e appropriatezza dell’attività di controllo e del
raggiungimento degli obiettivi;
Considerato che la DGR n. X/6299 del 06/03/2017, citata al punto precedente, è stata recepita
con Decreto di questa ATS n. 552 del 22/12/2017 “Recepimento del “Manuale operativo delle
autorità competenti locali” relativo ai controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare”;
Vista la Circolare n. 3 del 10/02/2020 “Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato
aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del Regolamento UE 2017/625”;
Preso atto della nota prot. n. G1.2020.0006564 del 10 febbraio 2020 della U.O. Veterinaria Direzione Generale Welfare, con cui è stata posticipata al 13 marzo 2020 la data termine di
approvazione del PAPV 2020;
Ritenuto quindi di approvare il “Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria 2020”,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Vista l’attestazione del Dr. Maurilio Giorgi nella duplice veste di responsabile del procedimento
amministrativo e di Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine
Animale in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

DECRETA

1. di approvare il “Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria 2020”, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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2. di trasmettere il Piano in oggetto ai competenti uffici regionali, quale evidenza della
programmazione effettuata, orientata a interventi rispettosi degli obiettivi di prevenzione
fissati;
3. di disporre, a cura dell’UOC Affari, Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione
all’Albo on line ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e nel rispetto del
Regolamento U.E. 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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