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Oggetto : Disposizioni in materia di ispezione ante-mortem in occasione delle macellazioni
speciali d’urgenza al di fuori del macello. Precisazioni
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Con riferimento alla nota pari oggetto del Ministero della Salute n 68665 del 10/12/19, al fine di
garantire l’omogenea applicazione a livello del territorio regionale delle disposizioni ivi contenute, si
forniscono le seguenti precisazioni volte a garantire sia il rispetto della pertinente normativa comunitaria
in materia, sia l’operatività deli diversi soggetti coinvolti.
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni regolamentari di cui alla nota ministeriale, le ATS
possono designare quali veterinari ufficiali incaricati dell’esecuzione della visita ante-mortem in
allevamento in occasione delle macellazioni speciali d’urgenza, quei veterinari liberi professionisti che
nell’arco degli ultimi anni hanno maturato esperienza nel settore e nella specifica attività;
2. L’elenco dei veterinari liberi professionisti deve essere pubblicato sul sito web dell’ATS così da
costituire un sicuro riferimento per tutti i soggetti interessati (allevatori, macellatori, trasportatori, ecc.).
Della pubblicazione di tale elenco, come pure delle disposizioni di cui alla nota ministeriale sopra
richiamata e della presente, dovrà esser data ampia e trasparente comunicazione a tutti i soggetti
interessati;
3. I veterinari liberi professionisti designati come veterinari ufficiali per la conduzione della visita antemortem in allevamento in occasione delle macellazioni speciali d’urgenza, nel caso in cui si trovassero
in una condizione di effettivo o possibile conflitto di interesse con i soggetti richiedenti la prestazione, si
devono astenere dalla stessa dandone comunicazione al pertinente Dipartimento Veterinario.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.
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Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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