
Allegato 5. Riepilogo dispositivi nazionali emanati nelle prime fasi dell'emergenza: 

- 11 gennaio 2022 - Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot. n. 583 - Istituzione di una zona infetta a 

seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici. 

 

- 11 gennaio 2022 - Nota DGSAF prot. n. 496 - Indicazioni per il divieto delle attività venatorie. 

 

- 13 gennaio 2022 - Ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Ministro delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali - Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina 

africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici - (GU serie generale numero 

10 del 14/01/2022). 

 

- 14 gennaio 2022 – Nota DGSAF prot. 921 - Ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Indicazioni operative.  

 

- 18 gennaio 2022 – Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot. 1195 - Misure di controllo e prevenzione 

della diffusione della Peste suina africana. 

 

- 4 febbraio 2022 – Nota DGSAF prot. 3038 - Attività di ricerca attiva delle carcasse e relativo 

monitoraggio. 

 

- 17 febbraio 2022 - DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9 Misure urgenti per arrestare la 

diffusione della peste suina africana (PSA). (22G00017) (GU Serie Generale n.40 del 17-02-2022) 

 

- 22 febbraio 2022 – Nota DGSAF prot. 4543 - Ulteriori misure per prevenire e contrastare la 

diffusione della malattia. 

 

- 25 febbraio 2022 – DPCM nomina Dott. Angelo Ferrari a Commissario straordinario alla PSA (GU 

Serie Generale n.51 del 2/03/2022). 

 

- 15 marzo 2022 – Nota DGSAF prot. 6778 - Implementazione del sistema informativo SINVSA e 

ulteriori indicazioni per la compilazione delle Schede di Rendicontazione di attività di ricerca delle 

carcasse. 

 

- 21 marzo 2022 – Nota DGSAF prot. 7258 - piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il 

controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale 

(Sus scrofa) ex Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 (GU Serie generale n. 40 del 17/02/2022). 

Indicazioni. 

 

- 22 marzo 2022 – Nota Commissario straordinario alla PSA prot. 7467 - piani regionali di interventi 

urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento 

e nella specie cinghiale (Sus scrofa) ex Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 (GU Serie generale n. 

40 del 17/02/2022) - Ricognizione stato dell’arte delle attività. 

 

- 25 marzo 2022 – Ordinanza 1/2022 del Commissario straordinario alla PSA - CSPSA prot. 4 - 

Misure di controllo e prevenzione della Peste Suina Africana. 

 

- 4 maggio 2022 - Ordinanza 2/2022 del Commissario straordinario alla PSA – Misure di controllo e 

prevenzione della peste suina africana (GU Serie Generale n.106 del 07-05-2022). 
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