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Classificazione 14.140.20-12/2014c macellazioni
Ai Responsabili dei Servizi Veterinari 
delle ASL Area A, B e C della Regione 
Piemonte
LORO SEDI

Ai Presidi Multizonali di Polizia e
Profilassi Veterinaria della Regione 
Piemonte
LORO SEDI

e p.c.     Ai Direttori del Dipartimento di 
Prevenzione delle ASL della Regione 
Piemonte
LORO SEDI 

Al Direttore Generale  dell’IZS Piemonte
Liguria  Valle D’Aosta

SEDE

All’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 37
10129 TORINO 
ordine@veterinaritorino.it

All’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Cuneo 
Via A. Carle, 3 
12100 Cuneo
info@veterinaricuneo.it

All’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Asti 
Viale Pilone, 113 
Asti
info@veterinariasti.it

All’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Alessandria
Via Faa' di Bruno, 56 
Alessandria
orvetal@libero.it
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All’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Vercelli e Biella  
Piazza della Vittoria 3 c/o istituto agrario
13100 Vercelli 
ordinevet.vc@pec.fnovi.it

All’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Verbania 
Piazza Aldo Moro, 5  
28921 Verbania (VB)
ordinevet.vb@pec.fnovi.it

All’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Novara
Via Torelli, 31/A 
28100 Novara
ordinevet.no@pec.fnovi.it

Oggetto: disposizioni in materia di ispezioni ante mortem in caso di macellazione d’urgenza

L’effettuazione della visita ante mortem è un’attività di controllo ufficiale che, essendo un
LEA, trova copertura con le risorse del fondo sanitario destinate alla prevenzione collettiva  e le
ASL sono tenute ad assicurare misure organizzative e risorse adeguate per l’erogazione del
servizio sia presso i macelli sia negli allevamenti qualora si renda necessaria la macellazione
speciale d’urgenza (MSU).

Questo  Settore  regionale,  tenuto  conto  dell’urgenza  della  macellazione  e  preso atto
delle oggettive difficoltà organizzative di molte ASL, pur ribadendo l’obbligo della visita ante
mortem da parte  di  un  veterinario,  non ha escluso  la  possibilità  che detta  visita  rivolta  ad
autorizzare la macellazione speciale d’urgenza dell’animale potesse essere assicurata anche
da un veterinario aziendale

   
Il Regolamento UE 625/2017, che si attua a partire dal 14 dicembre 2019, prevede che

l’esecuzione della visita ante mortem degli animali avviati alla macellazione speciale d’urgenza
(MSU), debba essere invece indiscutibilmente svolta da un veterinario ufficiale. 

Il Ministero della Salute DGISAN 0068665-P-10/12/2019, con circolare di pari oggetto
che si allega in copia, ha pertanto previsto, nei casi in cui le Autorità competenti non possano
far fronte alle richieste di visita  ante mortem in allevamento in caso di  MSU con le risorse
umane a propria disposizione,  la possibilità di designare con le procedure previste al punto 5.2
del  regolamento  UE 2019/625  un veterinario  libero  professionista  quale  veterinario  ufficiale
esclusivamente per tale attività, senza alcun tipo di contratto e relativi obblighi con l’Azienda
sanitaria Locale.

Si  ritiene  pertanto  che,  nelle  more  di  eventuali  chiarimenti  aggiuntivi  da  parte  del
Ministero  della  Salute,  e  delle  valutazioni  delle  modalità  per  attivare  percorsi  di  delega  a
veterinari libero professionisti ai quali conferire la qualifica di veterinario ufficiale per l’eventuale
espletamento  di  questa  specifica  attività  e/o  di  altre  attività  e  in  particolare  dei  criteri  di
valutazione relativi al rispetto della “libertà da qualsiasi conflitto di interessi”, restano valide le
disposizioni regionali per la gestione e la macellazione degli animali non idonei al trasporto al
macello,  fornite  con  nota  regionale  Prot.  n.8279/A14060  del  27/04/2015  e  successive
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integrazioni ad esclusione della  possibilità di delegare l’effettuazione della visita ante mortem al
veterinario libero professionista.

Quest’ultimo  potrà  continuare  a  produrre,  quando  ne  sussistano  le  condizioni,  il
documento per l’autorizzazione del trasporto dell’animale al macello (macellazione di necessità,
con ante mortem presso il  macello)  mentre dovrà in caso di  intrasportabilità  dell’animale e
possibilità di MSU provvedere ad avvisare il veterinario ufficiale ASL per l’effettuazione della
visita ante mortem.

Nel caso di MSU quindi la carcassa dovrà essere scortata al macello con le informazioni
richieste  nel  certificato  ufficiale  previsto  dall’Allegato  V  del  Reg.  UE  2019/628  (Modello  di
certificato ufficiale in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello), tali informazioni
potranno essere aggiunte alla modulistica attualmente in uso. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA 

(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

MN/MC

Allegato: Allegato V Reg. UE 628/2019
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