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Oggetto: Attuazione della DGR n. 450 del 14/10/2011:”Piano Regionale sulla tutela ed il
benessere degli animali da reddito. Programmazione 2011 – 2014”. Revisione delle procedure
e delle check-list da utilizzare nei controlli.
IL DIRETTORE REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Area Sanità Veterinaria;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2011 , n. 450, avente per
oggetto:”Piano Regionale sulla tutela ed il benessere degli animali da reddito. Programmazione
2011 - 2014;
PRESO ATTO che la medesima DGR prevede che la a Direzione regionale competente
provvederà all’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione,
incluso l’adozione di eventuali modifiche ed integrazioni, da apportare alla programmazione dei
controlli sulla base delle risultanze delle verifiche e di indicazioni specifiche del Ministero della
Salute e dell’Unione Europea.
CONSIDERATO che il predetto Piano prevede, inoltre, che con successivo provvedimento
della Direzione Regionale competente si provveda alla pubblicazione delle check list da
utilizzare ai fini dei controlli previsti dal Piano stesso;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. B8654 del 16/11/2011 con la quale sono state
pubblicate le check list da utilizzare nell’ambito dei controlli previsti dal Piano Regionale
Benessere Animale – programmazione 2011 – 2014;
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 13231 del 24/06/2014 relativa all’aggiornamento
del Piano Nazionale Benessere Animale anno 2014 (PNBA);
VISTA la nota n. prot. 15281-p del 01/08/2013 concernente: Piano Nazionale Benessere
animale 2013 – Linee guida e Check-list per la protezione dei polli allevati per la produzione di
carne;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla
protezione degli animali durante l’abbattimento, in applicazione dal 01 gennaio 2013 e che
abroga la Direttiva 93/119/CE, recepita in Italia con il D.Lvo 333/1998;
VISTA la nota del Ministero della Salute n. 15111-P del 18/07/2014 concernente “Linee guida
relative all’applicazione del Regolamento CE n° 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla
protezione degli animali durante l’abbattimento”;

CONSIDERATO che con le linee guida suddette (Allegati VI e IX) sono state fornite le nuove
check list per l’esecuzione dei controlli ufficiali in materia di protezione degli animali durante
l’abbattimento e specificamente :
 ALLEGATO VI - CHECK-LIST PER I CONTROLLI UFFICIALI DEL
BENESSERE ANIMALE DURANTE L’ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA
PELLICCIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009
 ALLEGATO IX - CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEL BENESSERE ANIMALE
ALLA MACELLAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009
PRESO ATTO che, ai sensi delle “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE
n° 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento”
suddette, l’attività di controllo ufficiale deve essere effettuata obbligatoriamente almeno una
volta l’anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sulla base della valutazione del rischio.
CONSIDERATO che entro il 31 marzo di ogni anno, le Regioni e le Provincie Autonome
devono inoltrare al Ministero della Salute una rendicontazione annuale riassuntiva delle attività
di controllo effettuate nel corso dell’anno precedente, utilizzando il modulo Allegato X alle
“Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE n° 1099 del 24 settembre 2009,
relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento”;
CONSIDERATO altresì che per soddisfare il debito informativo di cui sopra, i Servizi
Veterinari delle Ausl dovranno inviare entro il 28 febbraio di ogni anno alla Regione la
rendicontazione delle attività di controllo effettuate nel corso dell’anno precedente, utilizzando
il medesimo modulo Allegato X alle “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE
n° 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento”;
RITENUTO, quindi, di procedere alla revisione delle procedure relative al Piano Regionale
Benessere Animale – programmazione 2011 – 2014, prevedendo:
a) l’aggiornamento delle check-list da utilizzare nei controlli secondo le indicazioni fornite da
ultimo dal Ministero della Salute con la nota n. 13231 del 24/06/2014 allegata alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
b) l’adozione, a livello regionale, delle linee guida Linee guida e delle check-list per la
protezione dei polli allevati per la produzione di carne, di cui alla nota del Ministero della
Salute n. 15281-p del 01/08/2013 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
c) l’adozione a livello regionale
delle nuove check list e del nuovo modulo di
rendicontazione di cui alla linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE n°
1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento,
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, inoltre, di revocare la Determinazione dirigenziale n. B8654 del 16/11/2011 con
la quale sono state pubblicate le check list da utilizzare nell’ambito dei controlli previsti dal
Piano Regionale Benessere Animale – programmazione 2011 – 2014 e di considerare integrate
le indicazione della DGR 450/2011 con le previsioni delle disposizioni ministeriali allegate alla
presente;
DETERMINA
di procedere alla revisione delle procedure relative al Piano Regionale Benessere Animale –
programmazione 2011 – 2014, prevedendo:
a) l’aggiornamento delle check-list da utilizzare nei controlli secondo le indicazioni fornite da
ultimo dal Ministero della Salute con la nota n. 13231 del 24/06/2014, Allegato 1 alla presente
quale parte integrante e sostanziale;

b) l’adozione, a livello regionale, delle linee guida Linee guida e delle check-list per la
protezione dei polli allevati per la produzione di carne, di cui alla nota del Ministero della Salute
n. 15281-p del 01/08/2013, Allegato 2 alla presente quale parte integrante e sostanziale;
c) l’adozione a livello regionale delle nuove check list e del nuovo modulo di rendicontazione
di cui alla linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE n° 1099 del 24 settembre
2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, Allegato 3 alla presente
quale parte integrante e sostanziale.
di revocare la Determinazione dirigenziale n. B8654 del 16/11/2011 con la quale sono state
pubblicate le check list da utilizzare nell’ambito dei controlli previsti dal Piano Regionale
Benessere Animale – programmazione 2011 – 2014 e di considerare integrate le indicazione
della DGR 450/2011 con le previsioni delle disposizioni ministeriali di cui agli allegati 1, 2 e 3
alla presente;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Flori Degrassi

