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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Welfare
D.d.u.o. 3 ottobre 2022 - n. 14023
Linee di indirizzo per l’uniforme applicazione sul territorio 
regionale delle disposizioni di cui agli artt. 137 e 138 del 
Regolamento (UE) 2017/625 in materia di benessere animale 
– Prime disposizioni

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA
Richiamato il DDG n.  1917 del 18  febbraio  2022 e ss.mm.ii., 

recante «Costituzione del gruppo di lavoro (GdL) per la predi-
sposizione di “Linee di Indirizzo per l’uniforme applicazione sul 
territorio regionale delle disposizioni di cui agli artt. 137 e 138 del 
Regolamento (UE) 2017/625 in materia di benessere animale”»;

Preso atto che il provvedimento sopraccitato prevede la pre-
disposizione di «Linee di indirizzo» volte ad assicurare sul territorio 
regionale l’uniforme applicazione delle già menzionate norme 
unionali in materia di benessere animale;

Evidenziato che, in considerazione del ruolo sempre più rile-
vante che il benessere animale ricopre nella Sanità Pubblica Ve-
terinaria, anche in un’ottica olistica, è opportuno incrementare 
la sensibilità e l’attenzione nei confronti di questa tematica, co-
me peraltro ribadito nella Circolare regionale n. 1/2022;

Atteso che, sulla base delle valutazioni del GdL, è necessario 
mettere in luce tempestivamente tutte le situazioni caratterizzate 
da criticità che possano in qualche modo alterare o minare le 
condizioni di allevamento degli animali allevati, comprometten-
do anche il loro livello di benessere;

Considerato che la tempestiva individuazione dei casi de-
scritti al punto precedente è fondamentale per la puntuale ed 
efficace adozione di tutte le misure finalizzate a ridurne il rischio, 
ovvero ridurre la probabilità che tali criticità alterino o minino le 
condizioni di allevamento degli animali allevati, comprometten-
do anche il loro livello di benessere;

Preso atto che il GdL, per perseguire gli obiettivi descritti ai 
punti precedenti, a supporto dell’attività di controllo ufficiale in 
materia di benessere animale, ha evidenziato l’esigenza di de-
finire un metodo di lavoro snello, ma al contempo oggettivo ed 
efficace, da attuare, anche durante altre attività ufficiali;

Visto il verbale del GdL relativo all’incontro del 7  settem-
bre  2022 (prot.n.  37509 del 22  settembre  2022), in cui è stato 
condiviso un metodo di lavoro attuativo degli obiettivi sopra 
riportati;

Ritenuto pertanto, alla luce di tale documento, prevedere che:

• durante qualsiasi attività di controllo ufficiale svolta da per-
sonale sanitario del Dipartimento Veterinario e SAOA delle 
ATS, sia effettuata una valutazione generale delle condizioni 
dell’allevamento e degli animali, in particolare, in conside-
razione dell’adeguatezza dei seguenti aspetti:
a) igiene, pulizia e stato di manutenzione dei locali di rico-

vero e delle attrezzature,
b) pulizia degli animali,
c) livello di densità degli animali,
d) disponibilità e pulizia dell’acqua di abbeverata,
e) disponibilità di alimento e modalità di conservazione,
f) adeguata gestione di animali malati o feriti;

• qualsiasi situazione ritenuta a rischio o potenzialmente tale, 
evidenziata a seguito delle attività di cui al punto preceden-
te, dovrà, secondo modalità stabilite da ciascuna ATS, essere 
segnalata al competente Dipartimento Veterinario e SAOA; 

• le segnalazioni di cui al punto precedente dovranno essere 
verificate e gestite dal competente Dipartimento Veterinario e 
SAOA al fine di garantire adeguate condizioni di allevamento 
e il rispetto del benessere degli animali allevati, secondo mo-
dalità definite da ciascuna ATS, dando puntuale comunica-
zione all’UO Veterinaria dei casi maggiormente critici;

• le attività di cui al presente provvedimento potranno esse-
re oggetto di valutazione per la programmazione annuale 
degli audit regionali condotti sui Dipartimenti Veterinari e 
SAOA e degli obiettivi dei Direttori Generali;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

• la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Re-
gionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli 
obiettivi programmatici della XI Legislatura, tra i quali la pro-
mulgazione del documento pluriennale di programmazio-
ne nel settore della sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare;

• la d.c.r. XI/522 del 28 maggio 2019, recante «Piano Regio-
nale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023», 
che individua tra le priorità della politica regionale in ma-
teria di sanità pubblica veterinaria anche la tutela del be-
nessere animale; 

• la d.g.r. n. XI/6089 del 14 marzo 2022 recante «Aggiorna-
mento piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024», che definisce la stra-
tegia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli 
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

• la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. re-
cante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», 
che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;

• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e persona-
le», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
1. durante qualsiasi attività di controllo ufficiale svolta da per-

sonale sanitario del Dipartimento Veterinario e SAOA delle ATS 
dovrà essere effettuata una valutazione generale delle condizio-
ni dell’allevamento e degli animali, in particolare, in considera-
zione dell’adeguatezza dei seguenti aspetti:

a) igiene, pulizia e stato di manutenzione dei locali di ricovero 
e delle attrezzature,

b) pulizia degli animali,
c)  livello di densità degli animali,
d) disponibilità e pulizia dell’acqua di abbeverata,
e) disponibilità di alimento e modalità di conservazione,
f) adeguata gestione di animali malati o feriti;
2. qualsiasi situazione ritenuta a rischio o potenzialmente tale, 

evidenziata a seguito delle attività di cui al punto precedente, 
dovrà, secondo modalità stabilite da ciascuna ATS, essere se-
gnalata al competente Dipartimento Veterinario e SAOA; 

3. le segnalazioni di cui al punto precedente dovranno esse-
re verificate e gestite dal competente Dipartimento Veterinario e 
SAOA al fine di garantire adeguate condizioni di allevamento e 
il rispetto del benessere degli animali allevati, secondo moda-
lità definite da ciascuna ATS, dando puntuale comunicazione 
all’UO Veterinaria dei casi maggiormente critici;

4. le attività di cui al presente provvedimento potranno esse-
re oggetto di valutazione per la programmazione annuale degli 
audit regionali condotti sui Dipartimenti Veterinari e SAOA e de-
gli obiettivi dei Direttori Generali;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
oneri a carico del Bilancio regionale;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di stabilire la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

 Il dirigente
Marco Farioli


