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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 febbraio 2005 - Deliberazione n. 181 - Area Generale 
di Coordinamento n. 20 Assistenza Sanitaria - Linee guida per l’applicazione del regolamento (CE) 
1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea “Norme sanitarie relative ai 
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”. 

 

omissis 
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n.508; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 520 del 7 febbraio 2003 ad oggetto: trasferimenti ai 
Settori Tecnici Amministrativi Provinciali (STAP) dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria delle competenze di cui 
al decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modifiche con allegato disciplinare; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002; 

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ha conferito 
alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e 
sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato; 

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 ha 
individuato nella tabella A allegata al Decreto stesso le funzioni ed i compiti conferiti ai fini 
dell’individuazione delle risorse finanziarie ed umane trasferite alle Regioni ed ha stabilito che tali 
funzioni e compiti nonché le relative risorse sono trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2001; 

VISTO il D.Lgs. 508/92 di recepimento della direttiva 90/667/CEE, che stabilisce le norme sanitarie 
per l’eliminazione, la trasformazione, e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e che tale 
direttiva viene abrogata e sostituita dal Regolamento (CE) n. 1744/2002; 

VISTO l’accordo sancito il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza Stato - Regioni, tra il Ministro della 
Salute, il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e 
forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante: «Linee guida per 
l’applicazione del Regolamento (Ce) n.1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 3 
ottobre 2002, recante nonne sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo 
umano». 

RITENUTO pertanto che occorre, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’accordo sancito il 1° luglio 
2004 in sede di Conferenza Stato - Regioni predisporre apposite linee guida regionali applicative del citato 
regolamento 1774/2002 e di sostituire il disciplinare riportato nel secondo alinea della deliberazione n. 
520 del 7 febbraio 2003; 

VISTO il parere della Commissione di Sanità Pubblica Veterinaria espresso nella riunione del 26 
ottobre 2004; 

ACQUISITO il parere dell’Ufficio Legislativo con nota protocollo n. 628/UDCP/UL/Reg. del 2 dicembre 
2004; 

PROPONE e la Giunta in conformità, con voto unanime 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto: 

a. Di approvare le linee guida come specificate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del 
presente atto e sostituisce il disciplinare allegato alla delibera n. 520 del 7 febbraio 2003; 

b. Di considerare la modulistica acclusa alle linee guida come puramente indicativa dei contenuti 
possibili e suscettibile di eventuali modifiche ove necessario; 

c. Di attribuire a ciascun stabilimento e/o impianto, al momento del riconoscimento, un numero 
ufficiale di identificazione univoco a livello nazionale, connesso alla natura della sua attività. Il Ministero 
della Salute detiene l’elenco nazionale degli impianti riconosciuti. I rapporti con il sistema integrato 
stabilimenti (S.INTE.S.I.) sono delegati al Settore Veterinario Regionale; 

d. Di incaricare il Settore Veterinario dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria dell’esecuzione del presente 
atto e di apportare eventuali modifiche ed integrazioni alle allegate linee guida ove si rendessero 
necessarie con decreto dirigenziale; 
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e. Di inviare copia della presente al Settore Veterinario Regionale dell’AGC 20 - Assistenza Sanitaria; 

f. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


