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Commissario straordinario alla PSA 

segr.cspsa@sanita.it;  
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Segretariato generale Ufficio 3 

 

DGSAF Ufficio 1, 2, 6 e 8 

 

DGISAN Ufficio 2 

 

Associazioni di categoria settore suinicolo 

 

FNOVI – ANMVI – SIVEMP 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Peste suina africana (PSA) - Dispositivo a firma congiunta del 27 maggio 2022. 

 

 

 Si trasmette in allegato alle SS.LL. il Dispositivo a firma congiunta recante “Modifica del 

dispositivo prot. n. 0012134- 16/05/2022 –DGSAF-MDS-P concernente “Istituzione di una zona 

infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici nella Regione Lazio”. Il 

presente dispositivo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute nella sezione 

“Trova norme”. 

 Si prega di dare massima diffusione alla presente e si porgono cordiali saluti. 

      

Il Direttore dell’Ufficio 3 

Dott. Luigi Ruocco 

f.to Luigi Ruocco* 
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Ministero della Salute 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA 

(DPCM 25/02/2022) 

 

LA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI 

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi 

 

 

 

Oggetto: Modifica del dispositivo prot. n. 0012134- 16/05/2022 –DGSAF-MDS-P concernente 

“Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei 

selvatici nella Regione Lazio”. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

E 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

Visto il dispositivo prot. n. 0012134- 16/05/2022 –DGSAF-MDS-P che ha istituito una zona infetta 

ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 a seguito della 

conferma di un caso di peste suina africana (PSA) in un cinghiale rinvenuto in fin di vita in prossimità 

della riserva naturale dell’Insugherata nel Comune di Roma; 

 

Vista la conferma in data 24 maggio di un caso di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di 

cinghiale rinvenuta in località Labaro situata fuori dalla zona infetta di cui al dispositivo prot. n. 

0012134- 16/05/2022 –DGSAF-MDS-P; 

 

Visto il resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti di cui all’articolo 43, par 2, lett. 

d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (prot.n. DGSAF/17113 del 16 luglio 2021), 

tenutasi il giorno 25 maggio 2022 e che, a seguito della conferma del caso di PSA fuori dalla zona 

infetta ha ritenuto necessario ampliare la zona infetta di cui all’articolo 63, paragrafo 1 del 

Regolamento (UE) 2020/687;  

 

Considerato che nella riunione del 6 maggio 2022 dell’Unità centrale di crisi (UCC), di cui 

all’articolo 5, del DPR n. 44 del 28.03.2013, presieduta dal Commissario straordinario per la PSA 

(trasmesso con Nota prot. n. DGSAF/1873 del 12/05/2022) è stato dato mandato alla Direzione 

generale della sanità animale e dei farmaci veterinari di rimodulare la zona infetta sulla base 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica; 

 

Sentito il Gruppo operativo degli esperti ed in accordo con i competenti uffici della Commissione 

europea e con la Regione Lazio 
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DISPONGONO 

 

Art. 1 

 

 

1. L’allegato 1 al dispositivo 0012134- 16/05/2022 –DGSAF-MDS-P è sostituito dall’allegato 1 al 

presente dispositivo che modifica la zona infetta ed include i territori elencati.  

2. Il presente dispositivo, è pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella 

sezione “Trovanorme”. 

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario                                                            Il Direttore Generale  

   alla peste suina africana                                                           *f.to Dr Pierdavide Lecchini 

*f.to Dott. Angelo Ferrari       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce 

il testo cartaceo e la firma autografa  

 

 

 

 

 

 

 

Referenti: Dott. Luigi Ruocco - Direttore Ufficio 3  

Dott.ssa Patrizia Ippolito – Ufficio 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECCHINI PIERDAVIDE
2022.05.27 18:58:41

CN=LECCHINI PIERDAVIDE
C=IT
2.5.4.4=LECCHINI
2.5.4.42=PIERDAVIDE

RSA/2048 bits

Angelo Ferrari
27.05.2022 18:45:20
GMT+01:00



3 
 

 
Allegato 1  
 
Zona infetta 
 

a) Mappa 
 
 

 
 

b) Limiti stradali  
 
SUD: Circonvallazione Clodia, Via di San Tommaso D’Acquino, Via Arturo Labriola, Via Simone Simoni, Via 

Pietro De Cristofaro, Via Anastasio II, Via Baldo Degli Ubaldi fino all’intersezione con Via di Boccea; 

SUD-OVEST: Via di Boccea fino all’intersezione con Via della Storta; 

OVEST-NORD-OVEST: Via della Storta, Via Cassia (SS2) fino all’intersezione con i confini di Roma Capitale;  

NORD-NORD.EST: dall'intersezione tra la Via Cassia (SS2) e i confini del comune di Roma -- confini 

amministrativi del comune di Roma; 

EST: confini amministrativi di Rome Capitale fino all’intersezione con Via Nomentana (Sp22a); 

SUD EST: Via Nomentana (Sp22a) fino all’intersezione con Viale Sora Lella ––Viale Ave Ninchi - Via Ugo 

Ojetti – Viale Jonio – Via dei Prati Fiscali all’incrocio con Via Salaria fino a Via Marciana Marina – Via 

Marciana Marina fino all’intersezione con il fiume Tevere;  

 
 

 




