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Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

aslumbria1@postacert.umbria.it

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA’ 

ANIMALE   DOTT. PAUSELLI AI REFERENTI DEL GRUPPO DI 

LAVORO REGIONALE PSA: DR.SSA ANTONELLA CATALANO  – 

DR.SSA RAFFAELLA MORETTI – DR. ANDREA SONCINI

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2

aslumbria2@postacert.umbria.it

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI  SANITA’ 

ANIMALE  DOTT. GIANNELLI AI REFERENTI DEL GRUPPO DI 

LAVORO REGIONALE PSA: DR. LUCIANO MORICONI  – DR. 

LEONARDO ROSIGNILI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche - 

Protocollo

protocollo.izsum@legalmail.it

AL DIRETTORE SANITARIO DR. PEZZOTTI AI REFERENTI DEL 

GRUPPO DI LAVORO REGIONALE PSA E DEL GRUPPO 

INTERASSESSORILE: DR.SSA CARMEN MARESCA – DR.SSA 

CARMEN ISCARO – DR. FRANCESCO FELIZIANI

SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-

venatoria 

AL REFERENTE DEL GRUPPO INTERASSESSORILE: DR. 

SERGIACOMI

SERVIZIO: Energia, Ambiente, Rifiuti 

AL REFERENTE DEL GRUPPO INTERASSESSORILE: DR. 

MONSIGNORI

e p.c Ministero della Salute - Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari

dgsa@postacert.sanita.it

UFF.III c.a. DR. LUIGI RUOCCO – DR.SSA OLIVIA BESSI – 

DR.SSA FRANCESCA PACELLI



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

aslumbria1@postacert.umbria.it

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI  - 

IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DOTT. 

MONSIGNORI            - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E 

DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DOTT. 

CHIOVOLONI

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2

aslumbria2@postacert.umbria.it

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI  - 

IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DOTT. 

SERVA - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE DOTT. CASTIGLIONE

Regione Carabinieri Forestale Umbria Gruppo di Perugia

fpg43609@pec.carabinieri.it

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia

ordinevet.pg@pec.fnovi.it

AL PRESIDENTE

Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Terni

ordinevet.tr@pec.fnovi.it

AL PRESIDENTE

ARA - Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria - 

Direzione - Corciano

direzione.araumbria@postecert.it

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori

ciaumbria@legalmail.it

Federazione Regionale Coldiretti Umbria

umbria@pec.coldiretti.it







sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2020 – Regione Umbria – Indicazioni 

operative  - modifica e integrazione” ).

“Gestione della popolazione di cinghiali”

Nell’ambito del tavolo interassessorile sopra citato, si darà seguito alle iniziative 
già prese a livello nazionale di coordinamento delle attività di gestione della fauna 
selvatica ed in particolare del cinghiale. In questo ambito saranno adottate le linee 
guida di recente pubblicazione (nota Ministero della Salute – Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ministero della Transizione Ecologica - 
prot. 0009987-21/04/2021-DGSAF-MDS-P “Peste Suina Africana – Piano di azione 
nazionale sulla gestione del cinghiale. Documento di indirizzo tecnico”), prodotte 
dal tavolo interministeriale Salute, Agricoltura e Ambiente, con il supporto 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e 
CEREP, finalizzate 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. 

“Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza”

I Servizi veterinari procedono alla verifica della applicazione delle misure di 
biosicurezza almeno negli allevamenti facenti parte del campione selezionato per il 
controllo dell’anagrafe, compilando l’apposita check-list ufficiale 
(http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/Check-list-
Biosicurezza-suini-Nazionale-10.03.2020.pdf) sull’1% del totale delle aziende, 
stratificato sulle diverse tipologie aziendali (non commerciali o familiari, da 
riproduzione, da ingrasso) a cui va aggiunto un terzo degli allevamenti all’aperto 
(SEMIBRADO in BDN) in modo tale che tuti gli allevamenti all’aperto possano essere 
visitati entro tre anni. Il controllo sarà effettuato dai veterinari che utilizzano la check 
list “controlli ufficiali biosicurezza nel suino” presente in Classyfarm, provvedendo 
successivamente alla registrazione degli esiti nello stesso sistema.

“Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders”

SI precisa che le attività programmate per il corrente anno 2021 fanno seguito a 
quelle organizzate negli anni precedenti (Biennio 2018-2019: 1) Incontro di 
aggiornamento sul tema “Peste Suina Africana. Situazione epidemiologica 
europea e disposizioni ministeriali in materia di sorveglianza e misure di 
biosicurezza” – 2) Evento formativo inerente al “Piano Nazionale di Sorveglianza e 
prevenzione della Peste Suina Africana”. Anno 2020: 1) evento 
formativo/informativo, per il personale delle Az. USL in modalità di 
videoconferenza. 2) distribuzione, materiale informativo dedicato alle diverse 
categorie in qualche modo coinvolte (veterinari, viaggiatori, allevatori, cacciatori, 
cittadini), elaborato dal Ministero della Salute e pubblicato sul sito web 
istituzionale).



In particolare, compatibilmente con le disposizioni in materia di gestione della 
pandemia Covid-19, sono previsti, in collaborazione con il CEREP:
 n. 1 giornata di aggiornamento sull’applicazione del Piano di sorveglianza e 

prevenzione della PSA anno 2021, da realizzarsi nel primo semestre 2021 
(prevista per il 24 giugno p.v.), rivolta ai componenti del Gruppo di Lavoro 
regionale per la PSA, istituito con D.D. n. 8083 del 15.9.2020 i quali, con 
modalità a cascata, provvederanno ad aggiornare i rispettivi colleghi dei Servizi 
Veterinari della propria Az. USL 

 n. 1 corso teorico/pratico, con simulazione, da realizzarsi nel secondo 
semestre 2021. Alla fine del corso verrà redatto un report in cui si evincano i 
punti di forza e le criticità emerse durante l’esercitazione

 Altro evento formativo/divulgativo destinato alle diverse categorie professionali 
a vario titolo coinvolte.

Infine si allega la seguente documentazione, già a suo tempo trasmessa per e-mail:
1. Nota Ministero della Salute prot. 0006912-17.03.2021-DGSAF-MDS-P “Peste 

Suina Africana -  Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia 2021”

2.  Nota Ministero della Salute prot. 0007072-18.03.2021-DGSAF-MDS-P “PSA, 

Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia 2021 -Linee guida operative”

3. Nota Ministero Salute, Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e 

Ministero Transizione Ecologica - prot. 0009987-21/04/2021-DGSAF-MDS-P 

“Peste Suina Africana – Piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale. 

Documento di indirizzo tecnico”.

Cordiali saluti.
FIRMATO DIGITALMENTE

Enrica Ricci

Allegati alla nota:
AF/af
4.6.2021

- DD N 5336 - 3-6-2021.pdf (DG_0021700_2021)
- Allegato pianoregionalesorveglianza PSA2021.pdf (DG_0021701_2021)
- a DG_0019055_2021-1.pdf (DG_0021703_2021)
- b DG_0019056_2021-1.pdf (DG_0021705_2021)
- c DG_0019052_2021.pdf (DG_0021706_2021)
- d DG_0019054_2021.pdf (DG_0021707_2021)
- e trasmissione linee guida psa piano.pdf (DG_0021708_2021)
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