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O gge t t o : Decreto 2 febbraio 2016 recante “Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo 

dell’anemia infettiva degli equidi” – richiesta rivalutazione del rischio regione Puglia prot. n. 

152/10603 del 15 settembre u.s         
    

Facendo seguito alla richiesta di cui all’oggetto avanzata dalla regione in indirizzo, in cui si 

chiedeva di poter rivalutare il livello di rischio regionale (attualmente individuato ad alto rischio) in 

funzione della prosecuzione favorevole delle attività di sorveglianza e controllo per l’Anemia 

infettiva equina sul proprio territorio dopo la scadenza dell’ultima ordinanza ministeriale che 

istituiva il Piano nazionale il 19 settembre 2012, si trasmette in allegato il parere tecnico espresso 

dal Centro di referenza, come da indicazioni fornite da questa Direzione con nota prot. 19423 del 11 

agosto 2016. 

Fermo restando l’esito favorevole del suddetto parere che comporta la riclassificazione del 

rischio da “elevato” a “basso” e conseguente adattamento delle attività di controllo come previsto 

dal decreto in oggetto, si raccomanda codesto Servizio veterinario di fare riferimento alle 

raccomandazioni tecniche suggerite dal Centro di referenza, compresa l’opportuna rivalutazione del 

rischio al termine dell’anno 2017.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to dott. Silvio Borrello* 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

Referente del procedimento: Dr. Paglialunga Mattia  – 06.59943080 - email: m.paglialunga@sanita.it 

Direttore dell’Ufficio 3: Dr. Pierdavide Lecchini – 06.59943123 – email: p.lecchini@sanita.it 

Pec: dgsa@postacert.sanita.it  
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