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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1701
Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) –
Protocollo di Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata per le attività riferite al
triennio 2021-2023

L’Assessore regionale proponente con delega alla Sanità e Benessere animale Prof. Pietro Luigi Lopalco, sulla
base dell’istruttoria del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere (PSB), riferisce
quanto segue.

Premesso che:
•
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (di seguito IZS), ai sensi dell’art.
2 della L.R. Puglia 31/2014 e della L.R. Basilicata 28/2014 opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
assicurando alle due regioni di afferenza supporto tecnico-scientifico in materia di igiene e sanità pubblica
veterinaria;
•
Da più anni, in attuazione della D.G.R. 1830/1999 e successivi rinnovi, a seguito ed in esecuzione della
Legge Regionale 8 novembre 1996, n. 24, la Regione Puglia ha affidato all’IZS la gestione dell’Osservatorio
Epidemiologico Veterinario, in virtù delle specifiche competenze istituzionali facenti capo ad esso;
•
Lo stesso Ente, per effetto delle su richiamate disposizioni regionali in materia – e da ultimo, la DGR
563/2018 - ha finora gestito senza soluzione di continuità le attività inerenti le rilevazioni epidemiologiche
sul territorio regionale, consentendo, fra l’altro, al competente Servizio regionale di Sicurezza Alimentare e
Sanità Veterinaria di accedere all’elaborazione dei dati pervenuti dalle AA.SS.LL. che operano sul territorio,
fruendo della gestione di tali dati integrata con quelli derivanti dalla Banca Dati Nazionale, ed assicurando nel
contempo la dovuta competenza tecnica nel loro trattamento, nonché adeguato supporto scientifico nelle
collegate aree della prevenzione e del controllo;
•
In virtù di questa impostazione metodologica, la collaborazione con l’IZS è stata ed è indispensabile
per la gestione delle emergenze sanitarie in particolare, in questo periodo, per la pandemia da COVID 19,
oltre che per la gestione dell’emergenza passate dell’influenza aviaria, brucellosi, blue tongue, nonché la
redazione del Piano Nazionale Residui e del Piano Nazionale di controllo dell’Alimentazione degli Animali;
•
Con DGR 557 del 06/04/2021 ad oggetto Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo – Istituzione albo strutture autorizzate
all’esecuzione test dell’antigene SARS-CoV- 2, il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale – sede di Putignano è stato individuato quale struttura regionale deputata alle attività di
sequenziamento genomico per evidenziare la presenza di eventuali varianti o mutazioni di rilievo al SARSCoV-2;
•
Il continuo e sinergico lavoro di collaborazione tra l’IZS ed il Servizio Veterinario regionale ha prodotto
in questi anni più rimodulazioni del progetto iniziale, evolvendo altresì i software in esso utilizzati nella nuova
tecnologia Web Based, ed includendovi nuove funzionalità per la gestione dei focolai di Brucellosi, Tubercolosi,
Leucosi, per il monitoraggio delle zoonosi nonché tutte le rendicontazioni necessarie per la verifica dei LEA
inerenti la sanità veterinaria e sicurezza alimentare;
•
Risulta, altresì, consolidato il supporto fornito dall’IZS PB al SSR per quanto attiene l’epidemiologia
molecolare nell’ambito del sistema di sorveglianza delle Gastroenteriti emorragiche in età pediatrica attuate
al fine di contrastare e prevenire epidemie e focolai di Sindrome Emolitico Uremica da E. coli VTEC. Grazie alla
competenza maturata nel settore della biologia molecolare applicata ai microrganismi patogeni, l’IZS PB ha
consentito di effettuare approfondimenti diagnostici basati sul sequenziamento dell’intero genoma degli isolati
E. coli VTEC di provenienza clinica, isolati presso l’Istituto di igiene del Policlinico di Bari, e sulla conseguente
comparazione con gli analoghi di origine alimentare isolati nel corso delle indagini epidemiologiche. Tale
competenza ha consentito anche di contribuire alla popolazione del database molecolare, istituito presso
l’Istituto Superiore di Sanità per la sorveglianza delle listeriosi nell’uomo. Oggigiorno, qualsiasi attività di
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sorveglianza non può prescindere dalle informazioni derivanti da tali tipi di indagine e tali competenze
verranno messe al servizio dell’OERV.

Considerato che :
•
Alla Regione Puglia, per il tramite del Servizio regionale di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e dei
Servizi ASL competenti in materia, spettano compiti di alto profilo sanitario individuati nei Livelli Essenziali di
Assistenza definiti nel DPCM 12 gennaio 2017 dell’area Prevenzione collettiva e sanità Pubblica;
•
Con DGR 518 del 29/03/21 “Autorità Competenti designate, ai sensi dell’art 4 Reg. UE 2017/625, in
materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni
per l’immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei Prodotti Fitosanitari” è stata individuata l’Autorità
Competente Regionale, ai sensi dell’articolo 2 (1) D.lgs 27 del 2 febbraio 2021, nel Dirigente protempore
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere
Animale;
•
Con DGR n. 1289 del 28/07/2021 ad oggetto “applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di
Dipartimento” la Sezione Promozione della Salute e del Benessere è stata ricollocata nel Dipartimento di
Promozione della Salute e del Benessere Animale;
•
Risulta confermata l’esigenza, sottostante l’originario progetto regionale, di pervenire ad una gestione
integrata dei dati in materia di Sanità Animale e di Sicurezza Alimentare, ad oggi provenienti da fonti differenti
che spesso utilizzano codifiche diverse per rendere agevole e con rischio di errore minimo i conteggi richiesti
alle realtà locali dal Ministero della Salute e che sono strumento indispensabile per una valutazione certa ed
agevole del rischio sanitario;
•
Costituisce “Conditio sine qua non” per il raggiungimento di tale obiettivo l’adozione di una codifica il
più possibile condivisa delle informazioni tra tutte le entità coinvolte nel processo (Servizi Veterinari e Servizi
Medici di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle AASSLL, Istituto Zooprofilattico, Servizio Regionale, Ministero
della Salute);
•
La Sicurezza alimentare rappresenta uno dei cardini su cui si basa l’attività del Servizio Sanitario Nazionale
e Regionale. Il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) descrive il Sistema dei Controlli Ufficiali (CU)
e le Altre Attività Ufficiali (AAU) svolti con approccio integrato lungo l’intera filiera in materia di Alimenti,
Mangimi, Salute e Benessere degli Animali, Sanità delle Piante nonché sui prodotti fitosanitari ai sensi del
Reg. UE 2017/625. L’obiettivo di alto livello strategico è tutelare la salute umana, la salute degli animali, della
sanità delle piante e della sicurezza alimentare più in generale. Si pone altresì l’obiettivo di contrastare le frodi
e gli illeciti a danno dei consumatori;
•
La Regione Puglia, nell’ambito delle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento e sulla base
delle indicazioni fornite dall’Intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20 febbraio 2020 “Piano di Controllo
Nazionale Pluriennale 2020-2022” ha predisposto il presente Piano regionale (PCRP). Con DGR n. 370 del
19/03/2020 ha altresì recepito la citata Intesa Stato Regioni ed individuato il punto di contatto regionale/
referente tecnico del PCNP nel Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, della Sezione
PSB, del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale.;
•
Con la citata DGR 518 del 29/03/2021 sono state attribuite le funzioni di Autorità Competenti Locali ai
sensi dell’articolo 2 (1) del D.lgs 27 del 2 febbraio 2021 per “pianificare, programmare, eseguire, monitorare
e rendicontare i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali nonché procedere all’adozione delle Azioni
Esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento UE 2017/625, e ad accertare e contestare le
relative sanzioni amministrative. In tale contesto l’OEVR si pone l’obiettivo di fornire supporto per le materie
di competenza al Servizio Regionale di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria responsabile della definizione
e del coordinamento del principale atto di raccordo e programmazione regionale;
•
La drammatica recente esperienza della pandemia da SARS-COV 2 ha rimarcato come uomo, animali e
ambiente siano fortemente connessi in una relazione di interdipendenza e ha portato alla luce le già note
implicazioni dell’equità sulla salute, dal momento che le fasce deboli della popolazione (anziani, malati
cronici) sono risultate essere i target in cui l’impatto della pandemia è stato peggiore;
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•
Con l’intesa Stato Regioni rep atti 127/CSR del 06/08/2020 è stato adottato il Piano Nazionale della
Prevenzione 2020-2025. Esso rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli
interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio. Il PNP 2020-2025 rafforza una
visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della
natura e dell’ambiente (One Health). Pertanto, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli
ecosistemi sono interconnesse, promuove l’applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e
coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra ambienteanimali-ecosistemi. La Regione Puglia necessita del supporto dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario
per l’integrazione dell’approccio One Health, utile ad affrontare questioni trasversali che possono minacciare
la salute umana e animale. Tra queste, ad esempio, un contrasto efficace all’antimicrobico-resistenza,
problema crescente di dimensioni globali, non può essere affrontato se non in una chiave integrata tra i due
ambiti (umano-animale). Ancora, il contrasto all’emergenza di epidemie e pandemie di origine zoonosica
che derivano dal salto di specie (spillover) di microrganismi abitualmente presenti nella fauna, domestica e
selvatica, e che adattati alla specie umana possono essere responsabili di gravi malattie;
•
In attuazione dell’art. 115 del regolamento (UE) n. 625/2017 ogni stato membro ed Autorità Competente
procede ad adottare un Piano di emergenza per gli alimenti e i mangimi in cui si stabiliscano le misure da
applicare senza indugio laddove alimenti o mangimi possano rappresentare un serio rischio sanitario per
l’uomo o gli animali, sia direttamente che attraverso l’ambiente. Il piano è adottato in concordanza con il piano
generale per la gestione delle crisi a livello dell’Unione di cui all’art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002,
in attuazione di quanto stabilito dalla decisione di esecuzione della Commissione europea n. 300/2019, e
dall’Intesa Rep. Atti n. 61/ CSR 8 aprile 2020 concernente l’adozione del «Piano nazionale d’emergenza per
alimenti e mangimi». A tal fine la Regione Puglia - Sezione PSB necessita supporto di professionalità e
competenza dell’OEVR sia in fase di predisposizione dei Piani di emergenza che in fase di verifica degli stessi;
•
Per il miglioramento della governance dei processi di responsabilità della Sezione PSB- Servizio di
Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione Puglia e per garantire un approccio epistemico alle
materie di competenza risulta opportuno estendere la collaborazione, di cui al precedente protocollo, con
l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario – IZS PB;
Preso atto:
• Della necessità di avviare attività specifica per la sorveglianza genomica della pandemia da Covid-19 per
il monitoraggio continuativo delle varianti oggetto di attenzione nel territorio Regionale in collaborazione con
i Laboratori ospedalieri;
• Della necessità di proseguire la Sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, con
particolare riferimento ai principali Piani di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, finalizzata
altresì al miglioramento della salubrità degli alimenti di origine animale a tutela della salute umana;
• Della necessità di monitorare in continuo, le specie animali selvatiche, al fine di consentire di conoscere
la diffusione di potenziali rischi in queste specie e di identificare rapidamente eventuali problematiche
emergenti;
• Della necessità di supporto nella gestione delle banche dati e dei sistemi informativi di interesse
veterinario permette di assicurare la copertura del debito informativo per gli organi Centrali;
• Della necessità di monitorare l’andamento dei focolai e delle azioni di risanamento, per la cui
gestione a livello regionale continua a rimanere fondamentale il ruolo svolto dall’IZS attraverso le attività
dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario. In tale contesto la caratterizzazione biomolecolare degli agenti
patogeni responsabili di focolai infettivi riveste un’importanza fondamentale per la definizione dell’origine
dell’infezione, la distribuzione, l’evoluzione temporale e spaziale sul territorio e nelle popolazioni coinvolte;
• Della necessità di addivenire ad un sistema integrato gestionale per le attività e relativi flussi in materia
di Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare da realizzare coerentemente con le necessità della
Piattaforme Informativa Nazionale sulla Sicurezza Alimentare, atto a consentire, fra l’altro, la periodica
rendicontazione dei flussi LEA, analogamente a quanto già fatto per gli anni precedenti a mezzo degli
applicativi messi a disposizione dall’IZS;
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• Della necessità di supporto in fase di implementazione, aggiornamento e monitoraggio del nuovo Piano di
Controllo Regionale Pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20/02/2020,
giuste DGR 370/2020 e DGR 518/2021;
• Della necessità di supporto in fase di implementazione del nuovo Piano Regionale della Prevenzione ai
sensi del corrispettivo piano nazionale adottato con l’intesa Stato Regioni rep atti 127/CSR del 06/08/2020,
giusta DGR 2131 del 22/12/2020;
• Della necessità di supporto in fase adozione di specifici Piani di gestione delle Crisi e/o Emergenze sanitarie
nonché di allerte RASFF correlate alla Sicurezza Alimentare e alla Sanità veterinaria integrato anche delle
competenze attinenti sistemi di indagine basati sull’epidemiologia molecolare dei microrganismi patogeni;

Considerato altresì che:
•
Con D.G.R. 442 del 26.4.2016 – “Potenziamento attività correlate alla sanità veterinaria nell’ambito
del rapporto tra Regione Puglia e IZS per l’anno 2016”, veniva instaurato un nuovo rapporto tra la Regione
Puglia e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, finalizzato all’aggiornamento dei piani di
sorveglianza già in essere tra la Regione e l’IZS e previsione del potenziamento delle attività di prevenzione in
materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica
sul territorio regionale;
•
Con D.G.R. n. 563 del 05/04/2018 – “Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico
Veterinario Regionale (OEVR) – Protocollo di Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata per le attività riferite al triennio 2018-2020” veniva modificata e integrata la convenzione OEVR –
Regione Puglia;
•
Con nota prot. n. 8663 del 26/05/2020 ad oggetto “Gestione Osservatorio Epidemiologico Veterinario.
Determinazioni” avviava interlocuzione concernente le attività in convenzione di cui alla DGR 563/18;
•
Con nota prot. AOO 152 n. 3587 del 22/10/2020 la Sezione PSB riscontrava circa la necessità di adozione
di nuova Deliberazione da parte della Giunta Regionale, inclusiva di nuovo protocollo di intesa per il triennio
2021-2023;
•
Con nota prot. AOO 082 n. 2904 del 10/06/2021 si assumeva al protocollo la bozza proposta dell’Istituto
Zooprofilattico per la prosecuzione delle attività dell’OEVR di convenzione in riferimento al triennio in
argomento;
Visto:
•
L’art. 15 della L. 241/90, che prevede fra l’altro che le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
•
L’art. 9 della L. 106/2012, che al comma 2 prevede che gli Istituti Zooprofilattici, in relazione allo
svolgimento delle loro competenze, possano stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura
di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base
di disposizioni regionali;
•
L’art. 3, c. 2 lett. q) della L.R. Puglia 31/2014 cit., che prevede lo svolgimento, in capo all’IZS, dei compiti in
materia di sanità pubblica e veterinaria e sicurezza alimentare demandati dalle Regioni, anche singolarmente;
Visto altresì:
•
il D. Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
•
la L. R. n. 35/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
•
la L. R. n. 36/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia”;
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•
la D.G.R. n. 71/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
•
Che si è proceduto ad opportuna verifica effettuata sulle obbligazioni per spese ricorrenti già contratte
a valere sul perimetro sanitario regionale si attesta che gli stanziamenti pluriennali dei capitoli di uscita
interessati dal presente atto, presentano idonea capienza.
Ritenuto:
•
Necessario, sulla base delle suddette argomentazioni, adeguare i servizi di supporto dell’Osservatorio
Epidemiologico Veterinario della Regione al mutato assetto normativo, sanitario e tecnologico, rimodulando
l’attuale strutturata organizzazione atta a conferire maggior integrazione fra l’IZS ed il competente Servizio
veterinario regionale, nonché fra di essi e le aziende componenti il Servizio Sanitario Regionale pugliese in
relazione alle attività di comune interesse nel settore della Sicurezza Alimentare e Sanità Animale;
•
Condivisibile quanto prospettato dall’IZS in ordine all’aggiornamento dell’accordo convenzionale ed al
pervenire ad un assetto strutturale delle risorse coinvolte, che assicuri la migliore integrazione fra i vari livelli
istituzionali coinvolti nella gestione dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione;
•
indispensabile, al fine di garantire il buon esito delle attività dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario,
assicurare ad esse un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, in grado di coniugare le specifiche
competenze ed esperienze, con gli strumenti propri del governo e della gestione informatica dei connessi
flussi d’attività;
•
dover pertanto individuare nell’IZS l’unico soggetto in possesso delle prerogative su richiamate, in
ragione di quanto fin qui evidenziato nonché della propria mission istituzionale e del proprio assetto sul
territorio regionale di riferimento;
•
di perseguire a mezzo d’apposito accordo convenzionale con l’IZS, la prosecuzione e l’aggiornamento
delle attività inerenti l’Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia;
•
di contemplare, al fine di conferire una migliore strutturazione delle risorse umane e strumentali
sottostanti la gestione dell’Osservatorio Epidemiologico, per le medesime motivazioni rappresentate dall’IZS,
un periodo triennale di validità della convenzione siccome proposta;
Ritenuto altresì
Di poter, in aderenza alle previsioni della convenzione proposta dall’IZS, destinare il finanziamento delle
attività che vi sono contemplate di euro 543.000,00 per ciascun anno di sua attuazione per il triennio 20212023;
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale
di approvare la Proposta di Convenzione – allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
tra Regione Puglia e Istituto Zooprofilattico e Sperimentale, per il periodo 2021 – 2023 che determina il
fabbisogno annuo di € 543.000.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa rinveniente dal presente provvedimento, pari a € 1.629.000,00 per il triennio di vigenza della
Convenzione (€ 543.000,00 per ciascun anno), trova copertura mediante lo stanziamento annuale sul capitolo
U0741015 del Bilancio di Previsione 2021 – Missione 13 – Programma 1 – Titolo 1 – Piano dei conti 1-41-2-000. Si delibera, pertanto, di prenotare l’impegno di spesa della somma di € 543.000,00 sul capitolo
U0741015 del Bilancio Regionale 2021, di prenotare l’impegno di spesa della somma di € 543.000,00 sul
capitolo U0741015 del Bilancio Regionale 2022 e di prenotare l’impegno di spesa della somma di € 543.000,00
sul capitolo U0741015 del Bilancio Regionale 2023.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Preso atto che la Legge n. 178/2020 all’articolo 1 comma 404 prevede “Quale concorso per il finanziamento
di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 421 e 485, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l’anno 2022, di 527,070
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall’anno 2023” e che
pertanto le somme per il 2022 e 2023 sono accertabili, con la presente si richiede alla Sezione in indirizzo di
procedere all’accertamento dei seguenti capitoli di entrata per l’anno 2022 e l’anno 2023:
CRA

CAPITOLO

TIPO BILANCIO

IMPORTO DA
sACCERTARE 2022

IMPORTO DA
ACCERTARE 2023

61.06

1011090

AUTONOMO

€ 543.000,00

€ 543.000,00

Anno 2021
Bilancio: Autonomo
Competenza: esercizio finanziario 2021
Centro di responsabilità amministrativa: 61.04
Titolo 1: spese correnti
Capitolo di spesa: U0741015 - Declaratoria “Spese per l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario
Regionale e Anagrafi animali - L.R. 24/96”
Somma da prenotare: € 543.000 (cinquecentoquarantatremila/00)
CODICE MISSIONE: 13
PROGRAMMA: 1
PIANO CONTI: U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Causale prenotazione di impegno: Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico
Veterinario Regionale (OEVR) – Protocollo di Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata per le attività riferite al triennio 2021-2023.
Anno 2022
Bilancio: Autonomo
Competenza: esercizio finanziario 2022
Centro di responsabilità amministrativa: 61.04
Titolo 1: spese correnti
Capitolo di spesa: U0741015 - Declaratoria “Spese per l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario
Regionale e Anagrafi animali - L.R. 24/96”
Somma da prenotare: € 543.000 (cinquecentoquarantatremila/00)
CODICE MISSIONE: 13
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PROGRAMMA: 1
PIANO CONTI: U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Causale prenotazione di impegno: Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico
Veterinario Regionale (OEVR) – Protocollo di Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata per le attività riferite al triennio 2021-2023.
Anno 2023
Bilancio: Autonomo
Competenza: esercizio finanziario 2023
Centro di responsabilità amministrativa: 61.04
Titolo 1: spese correnti
Capitolo di spesa: U0741015 - Declaratoria “Spese per l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario
Regionale e Anagrafi animali - L.R. 24/96”
Somma da prenotare: € 543.000 (cinquecentoquarantatremila/00)
CODICE MISSIONE: 13
PROGRAMMA: 1
PIANO CONTI: U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Causale prenotazione di impegno: Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico
Veterinario Regionale (OEVR) – Protocollo di Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata per le attività riferite al triennio 2021-2023.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97 art.
4, comma 4, lettera d) e k), propone alla Giunta :
- di approvare quanto riportato in narrativa e qui riportati a farne parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
- di approvare l’allegato A – Parere Tecnico;
- di approvare la Proposta di Convenzione – allegato B tra Regione Puglia e Istituto Zooprofilattico e
Sperimentale, per la fornitura di servizi reali alle AASSLL e al Servizio Regionale di Sicurezza Alimentare
e Sanità Veterinaria, per il periodo 2021-2023;
- di prenotare l’impegno di spesa della somma di € 543.000,00 sul capitolo di spesa U0741015 del Bilancio
Regionale 2021, 2022 e 2023 come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili.
- di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati a cura della sezione PSB;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
(Onofrio MONGELLI)

Il Dirigente della Sezione Amministraz. Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
(B.G. Pacifico)
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ll sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
e del Benessere Animale ( Vito MONTANARO)
		
L’Assessore con delega alla Sanità e Benessere
Animale (Prof. Pietro Luigi LOPALCO)

LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

di approvare quanto riportato in narrativa e qui riportati a farne parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
di approvare l’allegato A – Parere Tecnico
di approvare l’allegato B - Proposta di Convenzione – tra Regione Puglia e Istituto Zooprofilattico e
Sperimentale, per la fornitura di servizi reali alle AASSLL e al Servizio Regionale di Sicurezza Alimentare
e Sanità Veterinaria, per il periodo 2021-2023;
- di prenotare l’impegno di spesa della somma di € 543.000,00 sul capitolo di spesa U0741015 del Bilancio
Regionale 2021, 2022 e 2023 come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili.

-

di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

-

di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati a cura della sezione PSB;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO B

Convenzione
tra

Regione Puglia
e

l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e
della Basilicata
per la “fornitura di servizi reali alle ASL e
al Servizio regionale di Sicurezza
Alimentare e Sanità Veterinaria 20212023”

SSS/DEL/2021/00025
Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale –Protocollo di Intesa con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata per le attività riferite al triennio 2021-2023
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Regione Puglia e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata disciplinano a mezzo della presente convenzione, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 15 della L. 241/90 e del comma 2 dell’art. 9
della L. 106/2012, lo svolgimento delle attività di comune interesse nel
settore della Sicurezza Alimentare e della Sanità Veterinaria, da rendersi da
parte dell’IZS in favore delle aziende sanitarie componenti il Servizio
Sanitario Regionale pugliese e della competente struttura dirigenziale della
Regione, meglio descritte nella proposta predisposta dall'IZS medesimo prot.
n. 10265 del 09/0/6/2021 ed allegata con la lett. B alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, per la durata di tre anni 2021-2023.
Articolo 2
La Regione Puglia e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata convengono che la presente convenzione si rinnoverà tacitamente,
di anno in anno, sino alla modifica degli accordi e/o al perfezionamento di
nuova, analoga convenzione, di essa sostitutiva.
Articolo 3
Per il compiuto espletamento delle attività tutte contemplate all’articolo 1
da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata, la Regione Puglia destina annualmente all’Istituto medesimo il
finanziamento totale di € 543.000,00 (cinquecentoquarantatremila/00), da
erogarsi su base semestrale, entro i primi 3 mesi di ciascun semestre
successivo a quello di riferimento, in base alla verifica sulle attività svolte
dall’IZS medesimo nel periodo considerato.
Nei sei mesi successivi alla conclusione di ciascuno degli anni 2021 – 2023
l’IZS produce altresì una specifica relazione di rendicontazione delle attività
svolte. La gestione dei fondi avviene nel rispetto delle norme vigenti in
materia di finanza nelle Pubbliche Amministrazioni.
Articolo 4
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata nella
gestione delle attività contemplate dalla presente convenzione procede al
trattamento dei dati acquisiti: a) attenendosi in particolare ai principi di cui
agli articoli nn. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati), 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati) e 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili e giudiziari) del Codice della Privacy; b)
conformandosi, per quanto di propria competenza e relativamente
all’esecuzione delle attività di cui al presente protocollo, ai provvedimenti
generali ed alle linee guida adottati dal Garante per la protezione dei dati
personali che riguardino l’esecuzione delle suddette attività, con specifico
SSS/DEL/2021/00025
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riferimento alla sicurezza ed alla protezione dei dati; c) adottando tutte le
procedure e le misure di sicurezza individuate nel Codice della Privacy volte
a garantire la riservatezza, il trattamento e la protezione di tutti i dati
personali, specificatamente quelli identificativi e sensibili, acquisiti
esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo; d) vigilando sul
rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti da parte del personale,
impegnato a vario titolo nelle attività oggetto del presente protocollo,
nonché da parte di eventuali fornitori terzi incaricati quali responsabili
esterni del trattamento dei dati.
Articolo 5
Alle attività dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata è riservata una specifica sezione del Portale Regionale della Salute
(www.sanita.puglia.it). A tal fine l’IZS nomina un responsabile del
procedimento di pubblicazione, responsabile dei contenuti pubblicati. L’IZS
assicura inoltre la pubblicazione di tutta la documentazione prodotta nella
suddetta sezione in formato aperto in tutti casi applicabili. L’ Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata concorre inoltre
alla pubblicazione dei dataset di competenza nel portale “Dati Aperti” della
Regione Puglia.
Articolo 6
È prevista per ciascuno degli Enti firmatari la facoltà di recedere senza oneri
dalla presente convenzione, con preavviso non inferiore a tre mesi.
Allegato A: copia conforme D.G.R. ……………………
Allegato B: convenzione IZS prot. n. 10265 del 09/0/6/2021
Bari, lì _______________

L’Assessore regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale
Prof. Pietro Luigi Lopalco

Il Direttore Generale dell’ l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia
e della Basilicata
Dott. Antonio Fasanella
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ALLEGATO A
PARERE TECNICO
La Regione Puglia, per il tramite del Servizio regionale di Sicurezza Alimentare e
Sanità Veterinaria e dei Servizi ASL competenti in materia, ha compiti di alto profilo
sanitario individuati nei Livelli Essenziali di Assistenza definiti nel DPCM 12 gennaio
2017 dell’area Prevenzione collettiva e sanità Pubblica.
La Sicurezza alimentare rappresenta uno dei cardini su cui si basa l’attività del
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. Il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale
(PCNP) descrive il Sistema dei Controlli Ufficiali (CU) e le Altre Attività Ufficiali (AAU)
svolti con approccio integrato lungo l'intera filiera in materia di Alimenti, Mangimi,
Salute e Benessere degli Animali, Sanità delle Piante nonché sui prodotti fitosanitari
ai sensi del Reg. UE 2017/625. L’obiettivo di alto livello strategico è tutelare la
salute umana, la salute degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza
alimentare più in generale. Si pone altresì l’obiettivo di contrastare le frodi e gli
illeciti a danno dei consumatori. La Regione Puglia, nell’ambito delle funzioni di
indirizzo, programmazione e coordinamento e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20 febbraio 2020 “Piano di Controllo
Nazionale Pluriennale 2020-2022” ha predisposto il Piano regionale (PCRP). Con
DGR n. 370 del 19/03/2020 ha altresì recepito la citata Intesa Stato Regioni ed
individuato il punto di contatto regionale/referente tecnico del PCNP nel Dirigente
del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, della Sezione PSB, del
Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale.
Per il miglioramento della governance dei processi di responsabilità della Sezione
PSB- Servizio di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione Puglia e per
garantire un approccio epistemico alle materie di competenza risulta opportuno
estendere la collaborazione, di cui al precedente protocollo, con l’Osservatorio
Epidemiologico Veterinario – IZS PB.
Per quanto innanzi riportato, con la presente Deliberazione, si propone alla Giunta
Regionale di approvare la Proposta di Convenzione (allegato B) tra Regione Puglia e
Istituto Zooprofilattico e Sperimentale, per il periodo 2021 – 2023 che determina il
fabbisogno annuo di € 543.000. La proposta comporta implicazioni sul Fondo
Sanitario Regionale.
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI
NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE x SI
NO
Mongelli Onofrio
14.10.2021
12:20:21
GMT+00:00

FIRMA DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PSB

____________________________________________________________________
PRESA D’ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG.
approvate con DGR 2100/2019)
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA
PACIFICO BENEDETTO
GIOVANNI
15.10.2021 08:34:06
UTC
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