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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E  

DEI FARMACI VETERINARI 

Ufficio 3  
Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed 

emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi 

 
Registro – Classif: I.1.a.e/2022/4 

Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari 

 

Coordinamento regionale dei Servizi veterinari 

regionali 

 

Regione Lazio  

abarca@regione.lazio.it 
vficarelli@regione.lazio.it 
udellamarta@regione.lazio.it 

dcapizzi@regione.lazio.it 

 

Regione Abruzzo 

giuseppe.bucciarelli@regione.abruzzo.it 

giammarco.ianni@regione.abruzzo.it 

 

 

MiPAAF - Dipartimento delle politiche europee e 

internazionali e dello sviluppo rurale  

dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it  

f.bongiovanni@politicheagricole.it  

 

Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione Generale per il Patrimonio 

Naturalistico 

c.a. Dott. Eugenio Duprè 

dupre.eugenio@minambiente.it 

PNA@pec.minambiente.it 

 

Ministero dell’Interno 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 

IIZZSS 

 

CEREP c/o IZS Umbria e Marche 

protocollo.izsum@legalmail.it 

 

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise 

protocollo@pec.izs.it 

 

ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

 

Istituto Superiore di Sanità 
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Stato Maggiore della Difesa 

Ispettorato Generale della Sanità Militare 

stamadifesa@postacert.difesa.it 

 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

massimo.friano@carabinieri.it 

 

Comando Carabinieri per la tutela della Salute 

 

Comando Carabinieri Organizzazione per la 

Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare 

carabinieri@carabinieri.it; 

carabinieri@pec.carabinieri.it  

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Comando Generale della Guardia di Finanza 

rm0010990p@pec.gdf.it  

 

Commissario straordinario alla PSA 

segr.cspsa@sanita.it;  

a.ferrari@sanita.it 
 

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 01 giugno 2022.  

 

 

Si trasmette in allegato alle SS.LL. il Dispositivo a firma congiunta recante “Istituzione di una 

zona infetta nelle Regioni Lazio e Abruzzo a seguito di conferma di un caso di peste suina africana in 

una carcassa di cinghiale nel Comune di Borgo Velino nella provincia di Rieti.” 

 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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