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DETERMINAZIONE n. 1655 del 15 dicembre 2016 

 

Oggetto:   Aggiornamento delle Linee guida operative ai fini dell’autorizzazione alla spedizione al di 
fuori della Regione Sardegna di prodotti a base di carne suina sottoposti al trattamento di 
cui all’Allegato III lettera c) della Direttiva 2002/99/CE, modificato dalla Decisione 
2013/417/UE.  

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 Novembre 1998 n° 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n°16975/97 del 
09/07/2015, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Daniela Mulas le funzioni di Direttore del 
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che 
stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che 
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che  
stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo 
ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e 
alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e s.m.i. 

VISTO il Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione concernente l'adozione di un modello 
armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di 
prodotti di origine animale; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2013/417/UE del 31 luglio 2013, che modifica 
l'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la 
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati 
al consumo umano per quanto riguarda l'aggiunta di un trattamento delle carni atto ad eliminare 
qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117, Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce 
norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di 
prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/709/UE del 09 ottobre 2014, recante misure 
di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di 
esecuzione 2014/178/UE della Commissione, e successive modifiche;  

VISTE Le “Linee guida operative ai fini dell’autorizzazione alla spedizione al di fuori della Regione Sardegna 

di prodotti a base di carne suina sottoposti al trattamento di cui all’Allegato III lettera c) della Direttiva 

2002/99/CE, modificato dalla Decisione 2013/417/UE” adottate con determinazione del Direttore del 
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 1075 del 28 settembre 2016; 
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VISTA Determinazione del Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana 
n. 68/964 del 29 novembre 2016 “Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di 
eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della 
malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine”; 

RITENUTO necessario provvedere all’aggiornamento delle “Linee guida operative ai fini dell’autorizzazione alla 
spedizione al di fuori della Regione Sardegna di prodotti a base di carne suina sottoposti al 
trattamento di cui all’Allegato III lettera c) della Direttiva 2002/99/CE, modificato dalla Decisione 
2013/417/UE” adottate con determinazione n. 1075 del 28 settembre 2016, per dar seguito alle 
modifiche apportate alla normativa di settore con la Determinazione del Responsabile dell’Unità di 
Progetto per l’eradicazione della peste suina africana n. 68/964;  

ACQUISITO  il parere favorevole del Ministero della Salute. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

ART. 1) Di adottare l’allegato A, parte integrante della presente determinazione, “Linee guida operative ai fini 

dell’autorizzazione alla spedizione al di fuori della Regione Sardegna di prodotti a base di carne 

suina sottoposti al trattamento di cui all’Allegato III lettera c) della Direttiva 2002/99/CE, modificato 

dalla Decisione 2013/417/UE. 

ART. 2) Le “Linee guida operative ai fini dell’autorizzazione alla spedizione al di fuori della Regione Sardegna 

di prodotti a base di carne suina sottoposti al trattamento di cui all’Allegato III lettera c) della Direttiva 

2002/99/CE, modificato dalla Decisione 2013/417/UE” adottate con determinazione del Direttore del 
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 1075 del 28 settembre 2016, sono 
integralmente sostituite dall’allegato A. 

ART. 3) La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza 
sociale, ai sensi della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, art. 21, comma 9. 

ART. 4) La presente determinazione sarà inviata alle ASL della Sardegna per gli adempimenti di competenza 
e per conoscenza al Ministero della Salute.  

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Daniela Mulas 
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