DELIBERA N. 958 DEL 17/12/2019
Proposta n. 1164 del 13/12/2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO AZIENDALE TRIENNALE 2019-2021 PER IL
CONTRASTO ALL’ANTIMICROBICORESISTENZA E IL CONTROLLO DEL
CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN AMBITO VETERINARIO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SAOA
AREA DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLA VCS

PREMESSO che con D.G.R. n. X/7468 del 4/12/2017 avente per oggetto: “Determinazioni relative
alle azioni di contrasto all’AMR e il controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e in
ambito veterinario in Regione Lombardia: Piano Regionale 2018/2020” sono state definite le azioni
che a livello territoriale le ATS devono implementare per raggiungere gli obiettivi di un controllo
del fenomeno della AMR, incentivando lo sviluppo del sistema di tracciabilità del farmaco
veterinario e l’elaborazione di indicatori che permettano controlli mirati alla filiera di
commercializzazione e somministrazione;
PRESO ATTO della D.G.R. n. XI/996 del 11/12/2018 avente per oggetto: “Ulteriori
determinazioni in ordine allo sviluppo della strategia regionale per il contrasto
all’antimicrobicoresistenza (AMR) nel settore veterinario” con la quale sono state approvate le
“Linee di indirizzo per il corretto uso degli antimicrobici in medicina veterinaria” e con la quale la
Regione ha disposto che i Dipartimenti Veterinari predispongano iniziative volte a realizzare le
misure previste dalle “Linee di indirizzo per il corretto uso degli antimicrobici in medicina
veterinaria” nel quadro degli adempimenti previsti dalla programmazione aziendale e sulla base
delle indicazioni predisposte dalla D.G. Welfare/U.O. Veterinaria;
VISTO il Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020;
RICHIAMATE le D.G.R.:
• n. XI/1046 del 17/12/2018 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario
per l’esercizio 2019”;
• n. XI/1986 del 23/7/2019 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
Sanitario e Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2019”;
VISTA la delibera di questa ATS n. 413 del 21/06/2019 “Presa d’atto della D.G.R. n. XI/1681 del
27/05/2019 ad oggetto - Determinazioni in ordine al sistema di valutazione dei Direttori Generali

delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e
dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e alla corresponsione del relativo incentivo
economico – anno 2019 - ed estensione degli obiettivi al Direttore Sanitario, Amministrativo e
Sociosanitario”;
PRESO ATTO di quanto riportato nell’allegato 2 della citata D.G.R. n. XI/1681 del 27/5/2019 che
prevede quale azione di prevenzione veterinaria nell’ambito delle filiere agro-zootecniche
finalizzate alla corretta gestione del farmaco e del benessere animale la predisposizione e
l’attivazione di un Piano di azione triennale finalizzato allo sviluppo della strategia regionale per il
contrasto all’antimicrobicoresistenza con le azioni/obiettivi e gli indicatori previsti dalla succitata
D.G.R. XI/996 del 11/12/2018;
RAVVISATA la necessità di predisporre un Piano di azione finalizzato a garantire azioni che, oltre
alla tutela della sicurezza alimentare, contribuiscano in maniera sensibile al contrasto
dell’antimicrobicoresistenza a livello veterinario;
ESAMINATO
il
“Piano
Aziendale
Triennale
2019-2021
per
il
contrasto
all’antimicrobicoresistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito veterinario”
predisposto dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e dall’Area
di Coordinamento Territoriale Vallecamonica-Sebino e ritenuto adeguato alle indicazioni contenute
nella D.G.R. n. XI/996 del 11/12/2018;
RITENUTO pertanto di approvare il “Piano Aziendale Triennale 2019-2021 per il contrasto
all’antimicrobicoresistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito veterinario”, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione dei Responsabili del procedimento in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI ADOTTARE formalmente il “Piano Aziendale Triennale 2019-2021 per il contrasto
all’antimicrobicoresistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito veterinario”
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;

5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Direttore
Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale e il Direttore dell’Area di
Coordinamento Territoriale Vallecamonica–Sebino.
I Responsabili del procedimento: Marco Marchetti* e Gian Carlo Battaglia*
*(firma elettronica omessa)
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