
 

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana 
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il Dirigente Responsabile della DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, delegato con 
deliberazione n. 2356 del 23 dicembre 2020 dal Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca 
trevigiana, ha adottato la presente determinazione:

OGGETTO

RIMODULAZIONE DELLE MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO DI 
INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ NEL COMUNE DI ORSAGO (TV).
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OGGETTO

RIMODULAZIONE DELLE MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO DI 
INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ NEL COMUNE DI ORSAGO (TV).

Il Dirigente proponente dell’Unità Operativa Complessa Area Sanità Animale relaziona quanto di 
seguito riportato: 

CONSIDERATO CHE, a seguito dell’insorgenza di un focolaio di influenza aviaria nel comune di 
Orsago (TV), è stata emanata la determinazione n. 1130 del 04/11/2022, con la quale si attuavano 
misure di controllo ed eradicazione, mediante l’istituzione delle zone di protezione e delle zone di 
sorveglianza, al fine di contenere l'eventuale diffusione dell’influenza aviaria nel territorio 
regionale;

CONSIDERATO CHE, così come previsto dall’ art. 23 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO 
(UE) 2020/687, è possibile l’applicazione di deroghe alle misure applicate sulla base di una 
valutazione del rischio (su parere della Regione Veneto, del Centro Epidemiologia Veterinaria del 
Veneto e del EU/WOAH/National Reference Laboratory for Avian Influenza and Newcastle 
Disease);

CONSIDERATO CHE non vi sono elementi epidemiologici ostativi alla rimodulazione delle 
restrizioni attuate a seguito dell’insorgenza del focolaio in oggetto; 

tutto ciò premesso,

propone la rimodulazione degli effetti della determinazione n. 1130 del 04/11/2022, a decorrere 
dalla data di adozione del presente atto, attraverso la revoca delle seguenti restrizioni:

sezione: MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

- paragrafo: misure generali – solo punto 5)

- paragrafo: “Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e 
altro materiale da o verso la zona di protezione o all’interno di essa”- solo punto 1)

sezione: MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

- paragrafo: misure generali – solo punto 5)

- paragrafo: “Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti di animali, riguardanti animali, 
prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all’interno di essa” – solo punto 1).
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Preso atto della suestesa relazione;

condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato proponente;

vista l’attestazione con cui lo stesso assicura l’avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine alla 
compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e con i regolamenti dell’Unione europea;

vista la deliberazione n. 2356 del 23.12.2020 ad oggetto “Regolamento concernente la delega di 
poteri gestionali e la delega di firma ai dirigenti: approvazione”.

DETERMINA

1. la rimodulazione degli effetti della determinazione n. 1130 del 04/11/2022 a decorrere dalla data 
di adozione del presente atto, attraverso la revoca delle seguenti restrizioni:

sezione: MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

- paragrafo: misure generali – solo punto 5)

- paragrafo: “Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti 
e altro materiale da o verso la zona di protezione o all’interno di essa”- solo punto 1)

sezione: MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

- paragrafo: misure generali – solo punto 5)

- paragrafo: “Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti di animali, riguardanti 
animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all’interno di essa” - solo 
punto 1).
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Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Il DIRIGENTE RESPONSABILE
DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

De Rui Stefano

___________________________________________________________________________________________________
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