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DECRETO n. 745

del 24/12/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Presa d’atto Protocolli operativi di collaborazione finalizzati al contrasto
dell'antimicrobicoresistenza sottoscritti con portatori d’interesse del
territorio dell' ATS Brescia.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO - Dott.ssa Sara Cagliani
nominato con Decreto D.G. n. 45 del 08.02.2019
Direttore Generale f.f. – delegato con Decreto D.G. n. 68 del 26.02.2019

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Ing. Luca Chinotti
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Vista la Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi Regionali
in materia di Sanita";
Vista la Deliberazione n. XI/1046 del 17.12.2018, recante “Determinazioni in ordine
alla gestione del servizio Socio Sanitario per l’esercizio 2019", che al punto 10.5
"Gestione del farmaco, benessere e alimentazione animale e condizionalità" stabilisce,
tra l’altro, che, nell’ottica dell’attuazione delle azioni previste e codificate nel Piano
Antimicrobicoresistenza di cui alla DGR n. X/7468 del 04.12.2017, finalizzata ad un
controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e veterinario, i Dipartimenti
Veterinari devono attuare le azioni programmate dal Piano di monitoraggio
armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonosici e commensali, ai
sensi della Decisione 2013/652/UE, dando attuazione alla strategia regionale di
contrasto all’antimicrobicoresistenza;
Vista la Circolare n. 2 del 04.02.2019 "Linee guida per la predisposizione, da parte di
ciascuna ATS, del Piano lntegrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV
2019)”;
Visti:
- la DGR XI/1681 del 27.05.2019 “Determinazioni in ordine al sistema di valutazione
dei Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della salute (ATS), delle Aziende Socio
Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U) e alla corresponsione del relativo incentivo Economico — Anno 2019",
che nell'Allegato 2 prevede, tra gli adempimenti della veterinaria, azioni di
prevenzione nell’ambito delle filiere agro-zootecniche finalizzate alla corretta
gestione del farmaco, individuando quale indicatore la predisposizione e la
attivazione di un Piano di azione triennale con azioni/obiettivi e indicatori previsti
dalla DGR n. XI/996/2018;
- il Decreto n. 10815 del 22.07.2019 della Direzione Generale Welfare avente per
oggetto “Protocollo operativo per l’attuazione delle misure di contrasto alla
resistenza microbica ai sensi della DGR n. 996/2018”;
Visto il proprio Decreto n. 669 del 06.12.2019, con il quale è stato approvato il “Piano
triennale 2019-2021 per il contrasto dell'antimicrobicoresistenza e il controllo del
consumo di antibiotici in ambito veterinario”; 
Dato atto che, tra le azioni contemplate dal Piano triennale di cui sopra, la cui
predisposizione rientra all’interno degli obiettivi istituzionali assegnati ai Direttori
Generali delle ATS per l’anno 2019 con DGR n. XI/1681/2019 sopra richiamata, era
annoverata altresì la formalizzazione, entro il 31.12.2019, con le filiere presenti sul
territorio di competenza e/o con gli altri portatori di interesse, di almeno tre protocolli
stilati con le modalità previste dalla sopraccitata D.G.R. n. XI/996/2018 e dal
suddetto Decreto n. 10815/2019;
Preso atto che, tra i portatori di interessi coinvolti al fine di assicurare un uso
adeguato di antimicrobici in veterinaria, si sono mostrati interessati ed hanno
sottoscritto il relativo protocollo d’intesa i seguenti operatori:
x Zoogamma Spa - Ghedi
x Associazione Regionale Allevatori Lombardia - Crema
x Caseificio Sociale Giardino S.c.A - Orzivecchi
x Confederazione Produttori Agricoli - Treviglio
Viste:
- la nota ATS prot. n. 0115823 del 14.11.2019, con la quale sono stati trasmessi alla
U.O. Veterinaria Regionale le bozze di protocollo, così come indicato dall’art. 6
dell’Allegato A del citato Decreto n. 10815/2019;
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- la nota Prot. n. G1.2019.0039117 del 21.11.2019, con cui la Direzione Generale
Welfare Veterinaria ha comunicato al Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti
di Origina Animale dell’Agenzia la validazione dei protocolli presentati;
Ritenuto pertanto di prendere atto dei Protocolli operativi di collaborazione, completi
di addendum, sottoscritti dai sopra menzionati portatori di interesse, che con tale
sottoscrizione si impegnano ad adottare le misure previste dall’allegato A della
deliberazione n. 996/2018 sopra richiamata, al fine di conseguire gli obiettivi di
contrasto all’antimicrobicoresistenza (Allegati A, B, C e D al presente atto, quali sue
parti integranti e sostanziali);
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimenti di Origine Animale, Dott. Antonio Vitali, che attesta, anche in
qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente
provvedimento;
Atteso che le suddette collaborazioni avranno durata di un anno, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione di detti Protocolli;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore
Sociosanitario f.f., Ing. Luca Chinotti, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara
Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;



D E C R E T A

a) di prendere atto dei Protocolli operativi di collaborazione finalizzati al contrasto
dell'antimicrobicoresistenza sottoscritti con le organizzazioni sopra citate, come da
copie informatiche allegate al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali
(Allegato A, composto da n. 10 pag.; Allegato B, composto da n. 10 pag.; Allegato
C, composto da n. 9 pag.; Allegato D, composto da n. 9 pag.);
b) di prendere atto che le suddette collaborazioni avranno durata di un anno con
decorrenza dalla data di sottoscrizione di detti Protocolli; 
c) di demandare al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine
Animale il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività previste
nell’addendum e ogni altro conseguente adempimento connesso all’adozione del
presente provvedimento;
d) di prendere atto che non discendono oneri per l’ATS di Brescia;
e) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 



Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Sara Cagliani



PROTOCOLLO OPERATIVO
ȱ
ȱ
TRA
ȱ
ȱ
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia (di seguito anche denominata “ATS”), con
sede in Viale Duca degli Abruzzi,15 - 25124 Brescia (BS), in persona del suo Direttore Generale
pro tempore e legale rappresentante, Claudio Vito Sileo, domiciliato per la carica presso la
sede legale dell’ATS stessa

ȱ
e la seguente Organizzazione

ȱ
Zoogamma S.P.A ( di seguito anche denominata “portatore di interesse”), con sede in Ghedi
Via Borgosatollo, nella persona del suo Procuratore ad negotia, Dott. Paulo De Wal, domiciliato
per la carica presso la sede legale dell’Associazione stessa

ȱ
ȱ
PREMESSO CHE:
-

l’EFSA nel 2008 ha adottato un parere scientifico che definisce la resistenza
antimicrobica di origine alimentare un pericolo biologico la cui soluzione richiede un
approccio interdisciplinare, poiché coinvolge numerosi settori (medicina umana,
medicina veterinaria, allevamento, agricoltura, ambiente e commercio) e quindi non
può essere risolta con sforzi isolati e settoriali;

-

la legislazione dell’Unione Europea in materia di tutela della salute collettiva contempla
norme relative alla salute animale, alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
all’immissione in commercio e all’uso di medicinali nel settore veterinario;

-

la Comunicazione della Commissione 2015/C 299/04 recante “Linee guida sull'uso
prudente

degli antimicrobici in medicina veterinaria” fornisce agli Stati membri

orientamenti pratici sull’uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria;
-

l’applicazione delle norme sanitarie, comprese quelle volte ad affrontare il problema d
ella resistenza agli antimicrobici, è soggetta ai controlli ufficiali;

-

la filiera del “farmaco veterinario” è un sistema complesso in cui interagiscono numerosi
attori con diversi livelli di competenza, di responsabilità e di formazione professionale;

-

per armonizzare i comportamenti all’interno della filiera del farmaco veterinario è
necessario promuovere “protocolli operativi” in grado di assicurare un uso prudente dei
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farmaci antimicrobici, a complemento e integrazione delle forme, più o meno dirette, di
assicurazione della qualità (autocontrollo) dei prodotti alimentari;

ȱ
-

la disponibilità di alimenti sicuri è un diritto dei consumatori garantito dalla legislazione
alimentare, nel cui ambito i principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
sono un prerequisito dei processi di auto-certificazione delle produzioni agroalimentari,
ivi compreso l’assenza di residui chimici negli alimenti;

-

per il sistema agroalimentare italiano, puntare sulla qualità è una scelta obbligata in
quanto le aree suscettibili di recuperare margini di competitività sul fronte della
produttività e dunque della compressione dei costi di produzione sono piuttosto
limitate;

-

puntare sulla qualità richiede l’attivazione di una serie di processi complessi mirati alla
esatta definizione degli attributi qualitativi del prodotto;

-

in questa prospettiva occorre rendere riconoscibili i prodotti agroalimentari e fornire
informazioni ed assicurazioni circa la loro qualità effettiva con particolare riguardo sia
alle norme cogenti in materia di sicurezza alimentare che alle comuni prassi operative;

-

il PSR 2014-2020 della Regione Lombardia, approvato ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE)
n.1305/2013, ha declinato gli obiettivi strategici in 6 Priorità d’azione: -) formazione e
innovazione; -) competitività e reddito; -) filiera agroalimentare e gestione del rischio;
-) ecosistemi; -) uso efficiente risorse e cambiamenti climatici; -) sviluppo economico e
sociale delle zone rurali. Tali azioni sono finalizzate a valorizzare le produzioni
agroalimentari attraverso la promozione della qualità intrinseca delle eccellenze
agroalimentari lombarde;
Tutto ciò premesso
SI DETERMINA QUANTO SEGUE:

ȱ
Articolo 1 – Finalità e obiettivi
1.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente “Protocollo

Operativo” e delineano i presupposti necessari per attuare la strategia regionale di
contrasto all’AMR
2.

(Antimicrobicoresistenza) nel settore veterinario.

Con il presente Protocollo Operativo, le Parti intendono collaborare al fine di
promuovere e diffondere congiuntamente sul territorio regionale, nell’ambito e

con

l’utilizzo delle risorse, dei ruoli e delle competenze proprie di ciascuna, le migliori
iniziative sviluppate a livello internazionale sulle misure di contrasto all’AMR,
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attraverso

manifestazioni di comunicazione qualificata e con l’adozione di azioni

proattive, da adottare nell’esercizio delle rispettive responsabilità. ȱ
3.

La strategia regionale per il contrasto all’AMR, che si prefigge lo scopo di promuovere
l’utilizzo appropriato di antibiotici, si applica alla filiera di produzione, distribuzione e
somministrazione degli antimicrobici in medicina veterinaria.

4.

Il presente “Protocollo Operativo” individua le modalità di collaborazione con i portatori
di interesse al fine di assicurare un uso adeguato di antimicrobici in medicina
veterinaria.

Articolo 2 – Livelli Essenziali di Assistenza
Il DPCM 12 gennaio 2017 definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con
le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale. In questo contesto il
livello “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, che annovera le aree di intervento D “Salute
animale e igiene urbana veterinaria” ed E “Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei
consumatori”, comprende le attività di seguito rappresentate
- controllo sul benessere degli animali da reddito
-

sorveglianza

sull’impiego

del

farmaco

per

uso

veterinario

e

prevenzione

della

farmacoresistenza
- sorveglianza sull’alimentazione animale e produzione e distribuzione dei mangimi
- sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM
in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli.

Articolo 3 - Riferimenti programmatici ȱ

ȱ
1.

La deliberazione del Consiglio regionale n. 64 del 10 luglio 2018 “Programma Regionale
di

Sviluppo

della

XI

legislatura”

che

contempla

la

prevenzione

dell’antimicrobicoresistenza tra le misure di sanità pubblica veterinaria.
2.

La Deliberazione N° XI/996 del 11/12/2018 recante “Ulteriori determinazioni in ordine
allo sviluppo della strategia regionale per il contrasto all’antimicrobicoresistenza (AMR)
nel settore veterinario (di concerto con l’assessore agricoltura, alimentazione e sistemi
verdi Fabio Rolfi)” con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per il corretto
uso degli antimicrobici in medicina veterinaria”.
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3.

La circolare n. 2 del 04/02/2019 recante “Linee guida per la predisposizione, da parte di
ciascuna ATS, del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria (PIAPV
2019)”, che prevede l’attuazione degli obiettivi 36, 38, 39, 50, 51, 54 e 56 correlati con
la prevenzione del rischio chimico negli alimenti.

4.

I portatori di interesse in concomitanza con la firma del “Protocollo Operativo” allegano
al medesimo un “addendum” con la quale dichiarano le misure, contemplate dal
precedente punto 2, che intendono adottare al fine di conseguire gli obiettivi di
contrasto all’antimicrobicoresistenza.
Le ATS, nel quadro della “Strategia regionale di contrasto all’antimicrobicoresistenza”
assicurano un approccio collaborativo, multidisciplinare, intersettoriale e coordinato con
i portatori di interesse che aderiscono al presente “Protocollo Operativo”, al fine di
garantire l’implementazione dell’addendum in conformità agli adempimenti previsti dalla
“legislazione alimentare”.

Articolo 4 – Modalità di stesura e valorizzazione dell’addendum ȱ

ȱ
1.

L’addendum, parte integrante e sostanziale del presente protocollo, viene redatto in
conformità alle misure contemplate dall’allegato A alla DGR n. 996/2018.

2.

I portatori di interesse definiscono i contenuti dell’addendum in relazione al livello di
responsabilità correlato con gli obblighi derivanti dalle norme riconducibili alla
legislazione alimentare.

3.

L’addendum in questo contesto assume il valore di una “dichiarazione di impegno” per
la realizzazione delle misure contemplate dalla strategia regionale di contrasto
all’antimicrobicoresistenza e, a tal fine, si articola in tre sezioni.

4.

Il Portatore di interesse può valorizzare i risultati conseguiti con l’implementazione
delle misure previste dall’addendum, nel quadro dei processi di certificazione disciplinati
da norme Internazionali e/o Europee.

5.

L’ ATS predispone, in collaborazione con il portatore di interesse, un adeguato piano di
monitoraggio finalizzato a valorizzare i risultati dell’autocontrollo e/o delle modalità di
autocertificazione adottate, fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione
alimentare in materia di “controllo ufficiale”.

Articolo 5 – Modifiche in corso d’opera ȱ
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ȱ
Gli

interventi

di

modifica

o

integrazione

che

determinano

revisione

formale

dell’addendum devono essere preventivamente comunicati per iscritto, motivati e
concordati tra le Parti.

ȱ

ȱ
Articolo 6 – Adempimenti delle partiȱ
1.

Il Portatore di interesse si impegna, per le proprie competenze e responsabilità, a
fornire alle ATS tutte le opportune informazioni implementando anche i relativi cruscotti
di controllo necessari ai fini del monitoraggio.

2.

L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli adempimenti del Protocollo Operativo
è di competenza dell’ATS. L’accertamento di inadempimenti contrattuali potrà essere
valutato quale elemento negativo in sede di rinnovo del “Protocollo Operativo”.

3.

Il presente protocollo non prevede impegni finanziari da parte dei sottoscrittori.

Articolo 7 – Validitàȱ
Il presente protocollo ha una valenza annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Le parti si riservano fin d’ora di rinnovare la durata di detto accordo mediante comunicazione da
far pervenire prima della scadenza dell’accordo stesso

Articolo 8 - Codice di comportamento e Piano triennale per la prevenzione della
corruzione
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione il portatore di interesse dichiara di aver
preso visione del Codice di Comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione vigente tempo per tempo dell’ATS di Brescia (pubblicati sul sito www.ats-brescia.it
nella sezione Amministrazione Trasparente) e si impegna affinché le attività di che trattasi si
svolgano nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni in essi enunciati.
Le parti, in riferimento alle disposizioni contenute nei sopra richiamati documenti, danno atto del
dovuto rilievo da attribuire ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano

ϱ




reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie di cui abbiano
diretta conoscenza.
Articolo 9 - Protezione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento (art. 24 Reg. UE 2016/679) è il Portatore di interesse, nella persona
del suo Rappresentante legale.
Il Titolare del Trattamento è tenuto a designare l’ATS di Brescia quale Responsabile esterno del
Trattamento ai sensi dell’articolo art. 28 Reg. UE.
La designazione dovrà avvenire in forma scritta e nel rispetto dei contenuti di cui all’articolo 28
del Regolamento UE.
L’ATS di Brescia, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, si impegna al
rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e del D.Lgs.
30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo
modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.
Articolo 10 - Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso
riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice
civile.


Allegato 1 – Addendumȱ
Brescia, lì 20 dicembre 2019

ȱ
Letto, confermato e sottoscritto.

ȱ

ATS
Dott. Claudio Vito Sileo

Zoogamma S.P.A
Dott. Paulo De Wal

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ADDENDUMȱDELȱPROTOCOLLOȱOPERATIVOȱ
ȱ
TRAȱ

ȱ
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Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ŚĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƐŽĐĐŝĚĂ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶ ϱϱ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ Ɛŝƚŝ ŶĞůůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ Ěŝ ƌĞƐĐŝĂ͕
DĂŶƚŽǀĂ͕ƌĞŵŽŶĂ͕ĞƌŐĂŵŽ͕>ŽĚŝ͕sĞƌŽŶĂ͕dƌĞǀŝƐŽĞZĂǀĞŶŶĂ͕ƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝĐŝƌĐĂϰϰ͘ϬϬϬƉŽƐƚŝƐƚĂůůĂĞ
ŽůƚƌĞϳϰ͘ϴϬϬĐĂƉŝĐŝƌĐŽůĂŶƚŝŝŶƵŶĂŶŶŽ͘
ŽŽŐĂŵŵĂ͕ŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀŝƚĞůůŝĂĐĂƌŶĞďŝĂŶĐĂ͕ŚĂĚĂƚĞŵƉŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂƚƚĞĂ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝ ĨĂƌŵĂĐŝĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝ͘>͛ĂǌŝĞŶĚĂƌŝƚŝĞŶĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĂƚƚƵĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ
ǀŽůƚĞĂůŝŵŝƚĂƌĞŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝĨĂƌŵĂĐŽŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůůĞĂƚƚƵĂůŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͕ĐŽŶƐĐŝĂ
ĐŚĞ ůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ ƉƵďďůŝĐĂ ƐŝĂ ů͛ĂƐƉĞƚƚŽ ďĂƐŝůĂƌĞ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĂŶĐŽƌ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͛͘ĂůƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ůĞĞǀŝĚĞŶǌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞĞůĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞŶĞůŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ
ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĚŝƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞĞůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĚƵĐŽŶŽŝŶĞǀŝƚĂďŝůŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞĂĚƵŶĂŵŝŐůŝŽƌĞ
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĐŽůůŝŵĂŶĚŽŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͘
ŝǀĞƌƐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂƚƚƵĂƚŝ ĂĚ ŽŐŐŝ Ğ ĚĂů ϮϬϮϬ ǀĞƌƌă ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŽ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ğ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĐŽŶŽďŝĞƚƚŝǀŝŶƵŵĞƌŝĐŝƐƵůŵĞĚŝŽĞůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ͘
ƚƚŝǀŝƚăĚĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϳͲϮϬϭϵ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂĐƋƵŝƐƚŝĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝ/
EĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ƚƌŝĞŶŶŝŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŽ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĚĞů ĨĂƌŵĂĐŽ ǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽ ƉĞƌ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ Ğ ƉĞƌ ĐŝĐůŽ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĚŝŽŐŶŝĂǌŝĞŶĚĂ;ĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝƐŽŶŽĂƌĐŚŝǀŝĂƚŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϬϱͿ͘^ĞďďĞŶĞƚĂůĞĂƉƉƌŽĐĐŝŽŶŽŶƐŝĂ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽ Ăů ϭϬϬй ĚĞů ƌĞĂůĞ ĐŽŶƐƵŵŽ͕ ğ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ŵŽůƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽ Ğ ƉĞƌŵĞƚƚĞ ƵŶĂ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞĞĨŽĐĂůŝǌǌĂƌĞů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂƌŝĐĞƌĐĂƌĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĐŽŶŝůŵĂŐŐŝŽƌĂĐƋƵŝƐƚŽƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ
ĚŝĨĂƌŵĂĐŽ͘>͛ĂǌŝĞŶĚĂŚĂĂĚĞƌŝƚŽĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞĚŝƌŝĐĞƚƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů//Σ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϴ͘ ŽŽŐĂŵŵĂ ŚĂ ĂŶĐŚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ Őůŝ ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝ ŝŶ ƚƌĞ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞŝŶĐůƵĚĞŶĚŽŝĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝ͞/͟ŶĞŝĨĂƌŵĂĐŝĚŝƐĞĐŽŶĚĂĞƚĞƌǌĂƐĐĞůƚĂ;ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂůůĞŐĂƚŽĂů͞DĂŶƵĂůĞ
ĚĞůůĞďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚ͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚĞůǀŝƚĞůůŽĂĐĂƌŶĞďŝĂŶĐĂĚŝŽŽŐĂŵŵĂƐƉĂ͟;ĞĚ͘ϭƌĞǀ͘ϭĂŶŶŽϮϬϭϳͿĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶŽŐŶŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽͿ͘ĚŽŐŐŝů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝƚĂůŝĨĂƌŵĂĐŝğůŝŵŝƚĂƚŽĞĚĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂ
ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚŝĨĂƌŵĂĐŝĚŝƉƌŝŵĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĞǀŝĚĞŶǌĞĂŶĂůŝƚŝĐŚĞ͘ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϵğƐƚĂƚĂŝŶƚƌĂƉƌĞƐĂ
ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂĚĞŝƉĂƚŽŐĞŶŝĂůů͛ĂĐĐĂƐĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀŝƚĞůůŝƉĞƌŽŐŶŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚĞůŐƌƵƉƉŽ

ϳ




ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĂŵƉŽŶŝ ƌĞƚƚĂůŝ Ğ ŶĂƐĂůŝ͘ / ƉĂƚŽŐĞŶŝ ŝƐŽůĂƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă
ŵŝĐƌŽďŝĐĂĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĂƌĐŚŝǀŝĂƚŝ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞ
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϳ͕ŽŐŶŝĂǌŝĞŶĚĂĚĞůŐƌƵƉƉŽğƐƚĂƚĂƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝďĞŶĞƐƐĞƌĞĂŶŝŵĂůĞ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůŵĞƚŽĚŽZĞE͘EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝƉƵŶƚĞŐŐŝŵĞĚŝƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϵƌŝĨĞƌŝƚŝ
ĂŝϱϲĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝĚĞůŐƌƵƉƉŽ͘



sĂůŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞů
ďĞŶĞƐƐĞƌĞ
ĂŶŝŵĂůĞ

DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂǌŝĞŶĚĂůĞĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ

ŶŝŵĂůĂƐĞĚ
DĞĂƐƵƌĞƐ

ŝŽƐŝĐƵƌĞǌǌĂ

'ƌĂŶĚŝƌŝƐĐŚŝĞ
ƐŝƐƚĞŵŝĚŝ
ĂůůĂƌŵĞ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ
ŵĞĚŝŽ

ϳϳ͘ϲϰй

ϵϳ͘ϲϳй

ϲϲ͘Ϯϲй

ϳϳ͘ϲϱй

ϳϳ͘ϬϮй

ϲϰ͘ϴϬй

DĂǆ

ϴϯ͘ϱϴй

ϲϴϵ͘ϯϯй

ϳϮ͘ϴϵй

ϵϭ͘ϲϮй

ϴϳ͘ϴϭй

ϴϰ͘ϴϱй

DŝŶ

ϲϱ͘ϲϮй

ϳϮ͘ϳϵй

ϱϵ͘Ϯϳй

ϱϵ͘Ϭϱй

ϲϯ͘ϲϵй

ϰϳ͘ϱϬй


/ƌŝƐƵůƚĂƚŝƐŽŶŽĂĚŽŐŐŝŵŽůƚŽƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚŝ͕ŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵĞĚŝŽƌŝƐƵůƚĂŽůƚƌĞŝůϳϱйĞŶŽŶƐŽŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞŶŽŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͘ ^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌŝ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ Ž ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞƐĐƌŝƚƚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
EƵŵĞƌŽƐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŶĞůůĞƐƚĂůůĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ŵĂĂŶĐŚĞŶĞůůĞƐŽĐĐŝĚĞ͕ǀŽůƚŝĂ
ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞĂŶŝŵĂůĞ͘/ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĂǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂďďĞǀĞƌĂƚŽŝ͕
ŝŐƌŝŐůŝĂƚŝ;ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŐƌŝŐůŝĂƚŝŝŶĐĞŵĞŶƚŽĐŽŶŝŐƌŝŐůŝĂƚŝŝŶůĞŐŶŽͿĞŝůŽĐĂůŝŝŶĨĞƌŵĞƌŝĂ͘EĞůƚƌŝĞŶŶŝŽŝŶĐŽƌƐŽ͕ůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐƵŝƐŝƚŝ͞^ƚŽĐĐŚĞƚƚĂ͟
ĂDŽŶƚŝƌŽŶĞ;^ͿĞƉƌĞƐƐŽĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͞ƵƌŽƌĂ͟Ă'ŽƚƚŽůĞŶŐŽ;^Ϳ͘
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝ͞ďĂůŝŽƚƚŝ͟
/ů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ǀŝƚĞůůŽ Ă ĐĂƌŶĞ ďŝĂŶĐĂ Ɛŝ ďĂƐĞ ƐƵůů͛ŝŶŐƌĂƐƐŽ Ěŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ǀŝƚĞůůŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂŐůŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝĚŝůĂƚƚŝĨĞƌĞ͘ŽŵĞďĞŶŶŽƚŽ͕ůŽƐƚĂƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝŶĞůůĞƉƌŝŵŝƐƐŝŵĞĨĂƐŝĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ğ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽ ĚĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ;ĐŽůŽƐƚƌĂƚƵƌĂ͕ ƐƚĂƚƵƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞŐůŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝĚŝŽƌŝŐŝŶĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŵĂůĂƚƚŝĞŝŶĨĞƚƚŝǀĞ͕ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂůů͛ŝŐŝĞŶĞ
ŝŶ ƐĂůĂ ƉĂƌƚŽ͕ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăŝ ƉĂƚŽŐĞŶŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ŝů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽͿ͘ WĞƌ ƚĞŶƚĂƌĞ Ěŝ ĂƌŐŝŶĂƌĞ ƋƵĞƐƚĂ
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂ͕ ŽŽŐĂŵŵĂ ŚĂ ĐƌĞĂƚŽ ŶĞů ϮϬϭϳ ůĂ ͞ĂůŝŽƚƚĂŝĂ͟ ĐŝŽğ ƵŶ ĐĞŶƚƌŽ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ŝŶ ĐƵŝ ǀĞŶŐŽŶŽ
ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚŝ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ǀŝƚĞůůŝ ŝŶ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ğ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐƌĞĂƚŝ ŝ ůŽƚƚŝ ĚĂ ŝŶǀŝĂƌĞ ŶĞŐůŝ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ
Ě͛ŝŶŐƌĂƐƐŽ͘
ƚƚŝǀŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂůůĞǀĂƚŽƌŝ
ƐƚĂƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͞DĂŶƵĂůĞĚĞůůĞďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚ͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚĞůǀŝƚĞůůŽĂĐĂƌŶĞďŝĂŶĐĂĚŝ
ŽŽŐĂŵŵĂƐƉĂ͟;ĞĚ͘ϭƌĞǀ͘ϭĂŶŶŽϮϬϭϳͿŝŶĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶƐĞƌŝƚĞƚƵƚƚĞůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽĂĚŽƚƚĂƌĞŐůŝ
ĂůůĞǀĂƚŽƌŝƉĞƌŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂƌĞŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞĂŶŝŵĂůĞ͘
ůĐƵŶŝĞƐĞŵƉŝĚŝƋƵĂŶƚŽĐŽŶƚĞŵƉůĂƚŽĞƉƌŽĐĞĚƵƌŝǌǌĂƚŽ͗
x Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƵůŝǌŝĂ Ğ ƐĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůŽĐĂůŝ Ěŝ ƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ Ğ Ěŝ ƋƵĞůůŽ Ěŝ
ŵŝƐĐĞůĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂůŝŵĞŶƚŽůŝƋƵŝĚŽ͖
x ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞ͖
x ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂĚĞƌĂƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂůŽƚƚĂĂŐůŝŝŶƐĞƚƚŝŝŶĨĞƐƚĂŶƚŝ͖
x ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌĐĂƐƐĞ͖
x ƌĞŐŽůĞƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞĂŶŝŵĂůĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞƵŽŵŽͲĂŶŝŵĂůĞ͖
x ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͖
x ďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞŶĞůů͛ƵƐŽĚĞůĨĂƌŵĂĐŽ͘

ϴ




EĞůϮϬϭϴğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƵŶĐŽƌƐŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂĐƵŝŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽƚƵƚƚŝŝĚĞƚĞŶƚŽƌŝĚĞŝǀŝƚĞůůŝ
Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă Ěŝ ŽŽŐĂŵŵĂ ǀŽůƚŽ Ă ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ůĞ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƐƐŝ Ěŝ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ ďĞŶĞƐƐĞƌĞ Ğ ďŝŽƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĞĚĞůƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŽŵĂŶƵĂůĞ͘



WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϮϬͲϮϬϮϮ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂĐƋƵŝƐƚŝĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝ/
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬ͕ŽŽŐĂŵŵĂŝŶƚƌŽĚƵƌƌăůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůsĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽǌŝĞŶĚĂůĞŶĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞůĚŽƚƚ͘
ZŝĐĐĂƌĚŽŽŵƉŝĂŶŝ͕ĐŽŶůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶƚĞŶƚŽĚŝŵĞŐůŝŽŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝĨĂƌŵĂĐŽĞĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂƌĞůĞ
ŝĚŽŶĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉĞƌƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌŶĞů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͘
^ŝ ƉĂƐƐĞƌă ĚĂů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĚĞů ĨĂƌŵĂĐŽ ƉĞƌ ĂǌŝĞŶĚĂͬĐŝĐůŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ Ăů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞŝ ŵŐͬƉĐƵ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ůĂƐƐǇ&Ăƌŵ͕ Ğ ŝů  ;ĞĨŝŶĞĚ ĂŝůǇ ŽƐĞͿ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ
ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽŽŽƉƌŽĨŝůĂƚƚŝĐŽ^ƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĂ>ŽŵďĂƌĚŝĂĞĚĞůů͛ŵŝůŝĂZŽŵĂŐŶĂ͘>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƋƵĞůůŽĚŝǀĂůƵƚĂƌĞ
ŝůƌĞĂůĞĐŽŶƐƵŵŽĚŝĨĂƌŵĂĐŽŶŽŶƐŽůŽƉĞƌĂǌŝĞŶĚĂŽĐŝĐůŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽŵĂĂŶĐŚĞƉĞƌƐŝŶŐŽůŽĂŶŝŵĂůĞ͘
^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝƌĞƚƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂĚĞŝĚĂƚŝƐƚŽƌŝĐŝƐĂƌăƉŽƐƐŝďŝůĞƐƚĂďŝůŝƌĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŶƵŵĞƌŝĐŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚĞŐůŝĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝŶĞůŵĞĚŝŽĞůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ͘/ůƉƵŶƚŽĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂƐĂƌăƋƵĞůůŽĚŝĂůůŝŶĞĂƌƐŝĐŽŶŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƐƵŵŽƉƌŽƉŽƐƚŝŶĞůWŝĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůů͛ŶƚŝďŝŽƚŝĐŽͲZĞƐŝƐƚĞŶǌĂ;WEZͿϮϬϭϳͲ
ϮϬϮϬĞŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͗
ͲƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽŝůϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚŝĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝŶĞůϮϬϮϬƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϲ;ĐĂůĐŽůĂŶĚŽŝĐŽŶƐƵŵŝŝŶŵŐ
ĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂĂƚƚŝǀĂͬŬŐďŝŽŵĂƐƐĂͬĂŶŶŽ͖
Ͳ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ŝů ϯϬй ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ Ěŝ ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝ ŶĞůůĞ ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶŝ ĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ǀŝĂ ŽƌĂůĞ
;ƉƌĞŵŝƐĐĞůĞ͕ƉŽůǀĞƌŝĞƐŽůƵǌŝŽŶŝŽƌĂůŝŶĞůϮϬϮϬƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϲ͖
Ͳ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ŝů ϭϬй ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞŝ / ;ƐĞĐŽŶĚŽ dǀĞƚ ŐƌŽƵƉ ĚĞůů͛^s ƉƌŽƚŽĐŽůͿ ŶĞů ϮϬϮϬ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϲ͘
sĞƌƌĂŶŶŽƐƚĂďŝůŝƚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂŝŶƚĞƌŶĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝĞĚĞůůĞ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽ ůĞ ĂƚƚƵĂůŝ Ğ ĨƵƚƵƌĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ
ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝ͘
KůƚƌĞ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƚŽŐĞŶŝ Ăůů͛ĂĐĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͕ ǀĞƌƌă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĂ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƚăĂŶƚŝďŝŽƚŝĐĂĚĞŝŵŝĐƌŽƌŐĂŶŝƐŵŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝƉĂƚŽůŽŐŝĂĂůĨŝŶĞĚŝŵĞŐůŝŽ
ƐƚĂďŝůŝƌĞů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽ͘

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞ
^ŝ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂŶŶŽ Ă ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ďĞŶĞƐƐĞƌĞ ĂŶŝŵĂůŝ ŝŶ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ
ůĂƐƐǇ&ĂƌŵĂůĨŝŶĞĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞŝƉƵŶƚŝĐƌŝƚŝĐŝƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƌĞůĂƚŝǀŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂǌŝĞŶĚĂůŝŝŶ
ŵŽĚŽĚĂŵĞŐůŝŽŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞůĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶŝ͘
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
KůƚƌĞ ĂĚ ƵůƚŝŵĂƌĞ ůĞ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĚƵĞ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ ƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŝ ĞŶƚƌŽ ϮϬϮϬ͕ ƐŽŶŽ Őŝă ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŝ ƉĞƌ ŝů
ƚƌŝĞŶŶŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĚŝǀĞƌƐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŵŝŐůŝŽƌĂƚŝǀŝĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌŝůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĞĐŽŶƚƌŽůůŝĚĂƌĞŵŽƚŽĚĞůůĞŵĂĐĐŚŝŶĞĐŚĞŐĞƐƚŝƐĐŽŶŽů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůůĂǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞĞƐƵůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂĐƋƵĂƉĞƌůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƐƚŽůŝƋƵŝĚŽ͘
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝ͞ďĂůŝŽƚƚŝ͟
ůĨŝŶĞĚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞůŽƐƚĂƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞŝďĂůŝŽƚƚŝĂůů͛ĂĐĐĂƐĂŵĞŶƚŽƐŝĐĞƌĐŚĞƌĂŶŶŽĚŝŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞǀŝƌƚƵŽƐŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŝ Ğ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀŝ ĐŽŶ ŝ ƌĂĐĐŽŐůŝƚŽƌŝ Ěŝ ǀŝƚĞůůŝ Ğ ĐŽŶ ĂůĐƵŶĞ ĨŝůŝĞƌĞ Ěŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ ůĂƚƚŝĞƌŽ
ĐĂƐĞĂƌŝ͘

ϵ




EĞůϮϬϮϬ͕ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝDŝůĂŶŽ͕ǀĞƌƌăǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽů͛ĞĨĨĞƚƚŽĚŝƵŶƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝ
ĞƌĂĚŝĐĂǌŝŽŶĞǀŽůŽŶƚĂƌŝŽĚĞůůĂsŶĞŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝĚŝůĂƚƚŝĨĞƌĞƐƵůůŽƐƚĂƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞŝǀŝƚĞůůŝĂĐĂƌŶĞďŝĂŶĐĂ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂůůĞǀĂƚŽƌŝ
/ů͞DĂŶƵĂůĞĚĞůůĞďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚ͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚĞůǀŝƚĞůůŽĂĐĂƌŶĞďŝĂŶĐĂĚŝŽŽŐĂŵŵĂƐƉĂ͟;ĞĚ͘ϭƌĞǀ͘ϭĂŶŶŽ
ϮϬϭϳͿ ǀĞƌƌă ƌĞǀŝƐŝŽŶĂƚŽ ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĨŽĐƵƐ ĂŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ Ěŝ ŝŽƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĂŶĐŚĞ ŐƌĂǌŝĞ Ăůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ŶĞů
ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽĚĞůŽƚƚ͘WĂŽůŽ>ŽŵŝŶŝ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶƵŶ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ŵŽůƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝĞŶĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉĞƌůŝŵŝƚĂƌĞů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽĞůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂƚŽŐĞŶŝ͘
sĞƌƌăŝƐƚŝƚƵŝƚŽĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͘
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PROTOCOLLO OPERATIVO
ȱ
ȱ
TRA
ȱ
ȱ
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia (di seguito anche denominata “ATS”), con
sede in Viale Duca degli Abruzzi,15 - 25124 Brescia (BS), in persona del suo Direttore Generale
pro tempore e legale rappresentante, Claudio Vito Sileo, domiciliato per la carica presso la
sede legale dell’ATS stessa

ȱ
e la seguente Organizzazione

ȱ
Associazione Regionale Allevatori Lombardia ( di seguito anche denominata “portatore di
interesse”), con sede in Crema,

nella persona del suo Direttore Generale, dott. Massimo

Battaglia, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Associazione stessa

ȱ
ȱ
PREMESSO CHE:
-

l’EFSA nel 2008 ha adottato un parere scientifico che definisce la resistenza
antimicrobica di origine alimentare un pericolo biologico la cui soluzione richiede un
approccio interdisciplinare, poiché coinvolge numerosi settori (medicina umana,
medicina veterinaria, allevamento, agricoltura, ambiente e commercio) e quindi non
può essere risolta con sforzi isolati e settoriali;

-

la legislazione dell’Unione Europea in materia di tutela della salute collettiva contempla
norme relative alla salute animale, alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
all’immissione in commercio e all’uso di medicinali nel settore veterinario;

-

la Comunicazione della Commissione 2015/C 299/04 recante “Linee guida sull'uso
prudente

degli antimicrobici in medicina veterinaria” fornisce agli Stati membri

orientamenti pratici sull’uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria;
-

l’applicazione delle norme sanitarie, comprese quelle volte ad affrontare il problema d
ella resistenza agli antimicrobici, è soggetta ai controlli ufficiali;

-

la filiera del “farmaco veterinario” è un sistema complesso in cui interagiscono numerosi
attori con diversi livelli di competenza, di responsabilità e di formazione professionale;

-

per armonizzare i comportamenti all’interno della filiera del farmaco veterinario è
necessario promuovere “protocolli operativi” in grado di assicurare un uso prudente dei

ϭ




farmaci antimicrobici, a complemento e integrazione delle forme, più o meno dirette, di
assicurazione della qualità (autocontrollo) dei prodotti alimentari;

ȱ
-

la disponibilità di alimenti sicuri è un diritto dei consumatori garantito dalla legislazione
alimentare, nel cui ambito i principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
sono un prerequisito dei processi di auto-certificazione delle produzioni agroalimentari,
ivi compreso l’assenza di residui chimici negli alimenti;

-

per il sistema agroalimentare italiano, puntare sulla qualità è una scelta obbligata in
quanto le aree suscettibili di recuperare margini di competitività sul fronte della
produttività e dunque della compressione dei costi di produzione sono piuttosto
limitate;

-

puntare sulla qualità richiede l’attivazione di una serie di processi complessi mirati alla
esatta definizione degli attributi qualitativi del prodotto;

-

in questa prospettiva occorre rendere riconoscibili i prodotti agroalimentari e fornire
informazioni ed assicurazioni circa la loro qualità effettiva con particolare riguardo sia
alle norme cogenti in materia di sicurezza alimentare che alle comuni prassi operative;

-

il PSR 2014-2020 della Regione Lombardia, approvato ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE)
n.1305/2013, ha declinato gli obiettivi strategici in 6 Priorità d’azione: -) formazione e
innovazione; -) competitività e reddito; -) filiera agroalimentare e gestione del rischio;
-) ecosistemi; -) uso efficiente risorse e cambiamenti climatici; -) sviluppo economico e
sociale delle zone rurali. Tali azioni sono finalizzate a valorizzare le produzioni
agroalimentari attraverso la promozione della qualità intrinseca delle eccellenze
agroalimentari lombarde;
Tutto ciò premesso
SI DETERMINA QUANTO SEGUE:

ȱ
Articolo 1 – Finalità e obiettivi
1.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente “Protocollo

Operativo” e delineano i presupposti necessari per attuare la strategia regionale di
contrasto all’AMR
2.

(Antimicrobicoresistenza) nel settore veterinario.

Con il presente Protocollo Operativo, le Parti intendono collaborare al fine di
promuovere e diffondere congiuntamente sul territorio regionale, nell’ambito e

con

l’utilizzo delle risorse, dei ruoli e delle competenze proprie di ciascuna, le migliori
iniziative sviluppate a livello internazionale sulle misure di contrasto all’AMR,
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attraverso

manifestazioni di comunicazione qualificata e con l’adozione di azioni

proattive, da adottare nell’esercizio delle rispettive responsabilità. ȱ
3.

La strategia regionale per il contrasto all’AMR, che si prefigge lo scopo di promuovere
l’utilizzo appropriato di antibiotici, si applica alla filiera di produzione, distribuzione e
somministrazione degli antimicrobici in medicina veterinaria.

4.

Il presente “Protocollo Operativo” individua le modalità di collaborazione con i portatori
di interesse al fine di assicurare un uso adeguato di antimicrobici in medicina
veterinaria.

Articolo 2 – Livelli Essenziali di Assistenza
Il DPCM 12 gennaio 2017 definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con
le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale. In questo contesto il
livello “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, che annovera le aree di intervento D “Salute
animale e igiene urbana veterinaria” ed E “Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei
consumatori”, comprende le attività di seguito rappresentate
- controllo sul benessere degli animali da reddito
-

sorveglianza

sull’impiego

del

farmaco

per

uso

veterinario

e

prevenzione

della

farmacoresistenza
- sorveglianza sull’alimentazione animale e produzione e distribuzione dei mangimi
- sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM
in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli.

Articolo 3 - Riferimenti programmatici ȱ

ȱ
1.

La deliberazione del Consiglio regionale n. 64 del 10 luglio 2018 “Programma Regionale
di

Sviluppo

della

XI

legislatura”

che

contempla

la

prevenzione

dell’antimicrobicoresistenza tra le misure di sanità pubblica veterinaria.
2.

La Deliberazione N° XI/996 del 11/12/2018 recante “Ulteriori determinazioni in ordine
allo sviluppo della strategia regionale per il contrasto all’antimicrobicoresistenza (AMR)
nel settore veterinario (di concerto con l’assessore agricoltura, alimentazione e sistemi
verdi Fabio Rolfi)” con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per il corretto
uso degli antimicrobici in medicina veterinaria”.
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3.

La circolare n. 2 del 04/02/2019 recante “Linee guida per la predisposizione, da parte di
ciascuna ATS, del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria (PIAPV
2019)”, che prevede l’attuazione degli obiettivi 36, 38, 39, 50, 51, 54 e 56 correlati con
la prevenzione del rischio chimico negli alimenti.

4.

I portatori di interesse in concomitanza con la firma del “Protocollo Operativo” allegano
al medesimo un “addendum” con la quale dichiarano le misure, contemplate dal
precedente punto 2, che intendono adottare al fine di conseguire gli obiettivi di
contrasto all’antimicrobicoresistenza.
Le ATS, nel quadro della “Strategia regionale di contrasto all’antimicrobicoresistenza”
assicurano un approccio collaborativo, multidisciplinare, intersettoriale e coordinato con
i portatori di interesse che aderiscono al presente “Protocollo Operativo”, al fine di
garantire l’implementazione dell’addendum in conformità agli adempimenti previsti dalla
“legislazione alimentare”.

Articolo 4 – Modalità di stesura e valorizzazione dell’addendum ȱ

ȱ
1.

L’addendum, parte integrante e sostanziale del presente protocollo, viene redatto in
conformità alle misure contemplate dall’allegato A alla DGR n. 996/2018.

2.

I portatori di interesse definiscono i contenuti dell’addendum in relazione al livello di
responsabilità correlato con gli obblighi derivanti dalle norme riconducibili alla
legislazione alimentare.

3.

L’addendum in questo contesto assume il valore di una “dichiarazione di impegno” per
la realizzazione delle misure contemplate dalla strategia regionale di contrasto
all’antimicrobicoresistenza e, a tal fine, si articola in tre sezioni.

4.

Il Portatore di interesse può valorizzare i risultati conseguiti con l’implementazione
delle misure previste dall’addendum, nel quadro dei processi di certificazione disciplinati
da norme Internazionali e/o Europee.

5.

L’ ATS predispone, in collaborazione con il portatore di interesse, un adeguato piano di
monitoraggio finalizzato a valorizzare i risultati dell’autocontrollo e/o delle modalità di
autocertificazione adottate, fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione
alimentare in materia di “controllo ufficiale”.

Articolo 5 – Modifiche in corso d’opera ȱ
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ȱ
Gli

interventi

di

modifica

o

integrazione

che

determinano

revisione

formale

dell’addendum devono essere preventivamente comunicati per iscritto, motivati e
concordati tra le Parti.

ȱ

ȱ
Articolo 6 – Adempimenti delle partiȱ
1.

Il Portatore di interesse si impegna, per le proprie competenze e responsabilità, a
fornire alle ATS tutte le opportune informazioni implementando anche i relativi cruscotti
di controllo necessari ai fini del monitoraggio.

2.

L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli adempimenti del Protocollo Operativo
è di competenza dell’ATS. L’accertamento di inadempimenti contrattuali potrà essere
valutato quale elemento negativo in sede di rinnovo del “Protocollo Operativo”.

3.

Il presente protocollo non prevede impegni finanziari da parte dei sottoscrittori.

Articolo 7 – Validitàȱ
Il presente protocollo ha una valenza annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Le parti si riservano fin d’ora di rinnovare la durata di detto accordo mediante comunicazione da
far pervenire prima della scadenza dell’accordo stesso

Articolo 8 - Codice di comportamento e Piano triennale per la prevenzione della
corruzione
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione il portatore di interesse dichiara di aver
preso visione del Codice di Comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione vigente tempo per tempo dell’ATS di Brescia (pubblicati sul sito www.ats-brescia.it
nella sezione Amministrazione Trasparente) e si impegna affinché le attività di che trattasi si
svolgano nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni in essi enunciati.
Le parti, in riferimento alle disposizioni contenute nei sopra richiamati documenti, danno atto del
dovuto rilievo da attribuire ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano
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reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie di cui abbiano
diretta conoscenza.
Articolo 9 - Protezione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento (art. 24 Reg. UE 2016/679) è il Portatore di interesse, nella persona
del suo Rappresentante legale.
Il Titolare del Trattamento è tenuto a designare l’ATS di Brescia quale Responsabile esterno del
Trattamento ai sensi dell’articolo art. 28 Reg. UE.
La designazione dovrà avvenire in forma scritta e nel rispetto dei contenuti di cui all’articolo 28
del Regolamento UE.
L’ATS di Brescia, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, si impegna al
rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e del D.Lgs.
30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo
modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.
Articolo 10 - Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso
riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice
civile.


Allegato 1 – Addendumȱ
Brescia, lì 20 Dicembre 2019

ȱ
Letto, confermato e sottoscritto.

ȱ

ATS
F.to dott. Claudio Vito Sileo

ARAL
F.to dott. Massimo Battaglia

ȱ

ϲ




EhDĂůWZKdKK>>KKWZd/sK

ƚƌĂ

>͛ŐĞŶǌŝĂĚŝdƵƚĞůĂĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞƌĞƐĐŝĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂŐĞŶǌŝĂĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞŽƚƚ͘ůĂƵĚŝŽ^ŝůĞŽ͖

Ğ
ů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ůůĞǀĂƚŽƌŝ >ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ Z>͕ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ ƌĞŵĂ
;ZͿ͕ǀŝĂ<ĞŶŶĞĚǇ͕ϯϬ͕ŶĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞůƌDĂƐƐŝŵŽĂƚƚĂŐůŝĂ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͖



WZD^^K,


- ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͗
- ĂĚŽƚƚĂƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ƋƵĂůŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ďŝŽƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ğ Ěŝ ƉƌŽĨŝůĂƐƐŝ
ǀĂĐĐŝŶĂůĞ͖
- ŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƵŽŵŽͲĂŶŝŵĂůĞƐĞĐŽŶĚŽďƵŽŶĞƉƌĂƐƐŝŝŐŝĞŶŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͖
- ğŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂůŝŵĞŶƚŝĞĚŝŵĂŶŐŝŵŝĚŝŽƚƚŝŵĂƋƵĂůŝƚă
ĞƐŝĐƵƌŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌů͛ƵŽŵŽĞƉĞƌŐůŝĂŶŝŵĂůŝ͖
- ğŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂǌŝĞŶĚĂůŝŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŐůŝ ĂůůĞǀĂƚŽƌŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ĂŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ƌĂƉŝĚĞ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ Ğ
ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƐƵƚĞƐƚĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝĞƚĞƐƚĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝƚăĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐĂ͖


ůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĂŐƌŝĐŽůĞĞĚĂůůĞǀĂƚŽƌŝĂůŝŚĂŶŶŽŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝ͗
- ĚŝǀƵůŐĂƌĞĨƌĂŝƉƌŽƉƌŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝ͞ƵƐŽƉƌƵĚĞŶƚĞ͟ĚĞŐůŝĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝ͖
- ŝŶĨŽƌŵĂƌůŝƐƵůůĞŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ƵƐŽĚŝĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝŶĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ
ĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐĂ͖
- ƉƵďďůŝĐŝǌǌĂƌĞĂŶĐŚĞĂůƚƌŝĂƐƉĞƚƚŝ͕ƋƵĂůŝŝůƌŝƐĐŚŝŽ ĚŝƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞůĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐĂĂ
ĐĂƵƐĂĚŝƵŶĐŽŶƚĂƚƚŽĚŝƌĞƚƚŽƚƌĂĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƵŽŵŽĞĂŶŝŵĂůĞ͖
- ĨŽƌŶŝƌĞ Ăŝ ƉƌŽƉƌŝ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ ǀŽůƚĞ Ă
ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƐĂůƵƚĞĚĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
 ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝďŝŽƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͖
 ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝďƵŽŶĞƉƌĂƐƐŝĂŐƌŝĐŽůĞ͖
 ůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞǀŽůƚĞĂƚƵƚĞůĂƌĞůĂƐĂůƵƚĞĂŶŝŵĂůĞ͖
 ůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝĐŽŶŶĞƐƐĂĂŝƌŝƐĐŚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖



dd^K,


ůĞƐƵŵŵĞŶǌŝŽŶĂƚĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀƵůŐĂƚŝǀĞŶŽŶĐŚĠů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂĨŽƌŶŝƚĂĂŐůŝĂůůĞǀĂƚŽƌŝĚŝĂŶŝŵĂůŝ
ĚĂůĂƚƚĞ͕ƉŽƐƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶǀĂůŝĚŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĞƌ͗
- ƌŝĚƵƌƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐĂ͖
- ĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĂŐĞŶĞƌŝĐĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƐŽĚŝĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝĞĚƵŶůŽƌŽƵƚŝůŝǌǌŽƉŝƶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽ͖
ĂƋƵĞƐƚĞ͕ƐŝĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă͗
- ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ Őůŝ ĂůůĞǀĂƚŽƌŝ ĐŝƌĐĂ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ƵƐŽ ƉƌƵĚĞŶƚĞ Ğ ƌĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞŐůŝ ĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝ͕ ĐŽŶ
ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌŶĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞƉƌĞǀĞŶŝƌĞů͛ŝŶƐŽƌŐĞŶǌĂĚŝŵĂůĂƚƚŝĞŝŶĨĞƚƚŝǀĞĚŝĨĨƵƐŝǀĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞĚĂďĂƚƚĞƌŝǌŽŽŶŽƚŝĐŝĞĐŽŵŵĞŶƐĂůŝƌĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͖

ϳ




 ƐƚŝŵŽůĂƌĞ ů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂůůĞǀĂƚŽƌŝ Ăŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĞ ĐĞůůƵůĞ ƐŽŵĂƚŝĐŚĞ ŶĞů ůĂƚƚĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƵŶĂ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂƐĂŶŝƚăĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ͖
 ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞŐůŝĂůůĞǀĂƚŽƌŝǀĞƌƐŽƉŝĂŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƋƵĂůŝů͛ĂŶĂůŝƐŝĞůĂĐŽŶƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ
ĚĞůůĞĐĞůůƵůĞƐŽŵĂƚŝĐŚĞ͕ŶƵŽǀŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚ͛ŝŶĚĂŐŝŶĞĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ
ŝŵŵƵŶŝƚĂƌŝĂĂůůĞŵĂƐƚŝƚŝ͘
dĂůĞ ŵĞƚŽĚŝĐĂ͕ ŽůƚƌĞ ĂĚ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ůĞƵĐŽĐŝƚĂƌŝĂ ŝŶ ƚŽƚŽ͕ Ěă ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ
ĂƐƐŽĐŝĂƌĞĞǀĂůƵƚĂƌĞŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝEĞƵƚƌŽĨŝůŝWŽůŝŵŽƌĨŽŶƵĐůĞĂƚŝ͕>ŝŶĨŽĐŝƚŝĞ
DĂĐƌŽĨĂŐŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůĞŝŶĚŝƐƚŝŶƚŽĚĞůůĞĐĞůůƵůĞƐŽŵĂƚŝĐŚĞŶĞůůĂƚƚĞĚĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝ
ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ͘
YƵĞƐƚĂ ŶƵŽǀĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ Ăŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞ Ěŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĐŽŶŵĂŐŐŝŽƌĞƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐůŝŶŝĐŚĞĚĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝ͕ĞĐŝŽğ͗
 ƵŶǀĂůŽƌĞĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝĐĞůůƵůĞƐŽŵĂƚŝĐŚĞƚŽƚĂůŝĐŽŶƵŶďĂƐƐŽƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝEĞƵƚƌŽĨŝůŝĞ
>ŝŶĨŽĐŝƚŝ͕ĐŚĞƌŝǀĞůĂƵŶĂĂĚĞŐƵĂƚĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞůůĂŐŚŝĂŶĚŽůĂŵĂŵŵĂƌŝĂ͖
 ƵŶ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ĐĞůůƵůĞ ƐŽŵĂƚŝĐŚĞ ƚŽƚĂůŝ͕ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞůůĞ ϮϬϬ͘ϬϬϬ ĐĞůůƵůĞͬŵů͕ ůŝǀĞůůŽ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞ͕ĐŚĞ͕ĐŽŶƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůƚŽĚŝEĞƵƚƌŽĨŝůŝĞ
>ŝŶĨŽĐŝƚŝ͕ ŝŶĚŝĐĂ ƵŶ ŝŶŝǌŝŽ Ěŝ ƐƚĂƚŽ ŝŶĨŝĂŵŵĂƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂ ŵĂŵŵĞůůĂ͕ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŶĚŽ ŝů
ƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶƵŶ͛ĂƌĞĂĚŝĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌŝƐĐŚŝŽ͖
 ƵŶǀĂůŽƌĞĚŝĐĞůůƵůĞƐŽŵĂƚŝĐŚĞƚŽƚĂůŝĞůĞǀĂƚĂ͕ŵĂŐŐŝŽƌĞĚŝϮϬϬ͘ϬϬϬĐĞůůƵůĞͬŵů͕ĐŚĞ͕ŶĞŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĞůĞǀĂƚŽ Ěŝ EĞƵƚƌŽĨŝůŝ͕ ŝŶĚŝĐĂ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ ŝŶĨŝĂŵŵĂƚŽƌŝŽ ĚĞů
ƚĞƐƐƵƚŽŵĂŵŵĂƌŝŽŝŶĂƚƚŽ͖
 ƵŶǀĂůŽƌĞĚŝĐĞůůƵůĞƐŽŵĂƚŝĐŚĞƚŽƚĂůŝĐŽŶƚĞŶƵƚŽ͕ŵĂĐŽŶƵŶ͛ĂůƚĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝDĂĐƌŽĨĂŐŝ͕
ĐŚŝĂƌŽƐŝŶƚŽŵŽĚŝŵĂƐƚŝƚĞĐƌŽŶŝĐĂ͘



dEhdKKEdK,


Ͳ ů͛ĂƐĐŝƵƚƚĂƐĞůĞƚƚŝǀĂ͕ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞƐŝƚŝĂŶĂůŝƚŝĐŝĐŚĞĂƚƚĞƐƚĂŶŽů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂŐĞŶƚŝŵĂƐƚŝƚŽŐĞŶŝ
ĐŽŶƚĂŐŝŽƐŝ͕ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ĞůůƵůĞ ^ŽŵĂƚŝĐŚĞ Ăůů͛ƵůƚŝŵŽ ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞƉƌŝŵĂĚĞůůĂŵĞƐƐĂŝŶĂƐĐŝƵƚƚĂ͖
Ͳ ƐŽŶŽƚƌĂƚƚĂƚĞĐŽŶƵŶĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŽƐŽůŽůĞǀĂĐĐŚĞƉƌŝŵŝƉĂƌĞŝůĐƵŝůĂƚƚĞƐƵƉĞƌĂůĞϭϬϬ͘ϬϬϬĐĞůůƵůĞ
ƐŽŵĂƚŝĐŚĞͬŵůĞůĞƉůƵƌŝƉĂƌĞŝůĐƵŝůĂƚƚĞƐƵƉĞƌĂϮϬϬ͘ϬϬϬͬŵů͖
ůĞǀĂĐĐŚĞŝůĐƵŝůĂƚƚĞƌŝƐƵůƚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƚĂůŝǀĂůŽƌŝŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽƚƌĂƚƚĂƚĞ͖
Ͳ ŝŶ ĂŐŐŝƵŶƚĂ ĂůůĂ ĐŽŶƚĂ ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ĐĞůůƵůĞ ƐŽŵĂƚŝĐŚĞ͕ ůĂ ĐŽŶƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ ĚĞůůĞ ĐĞůůƵůĞ
ƐŽŵĂƚŝĐŚĞƋƵĂůĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƉŽƐƚĂŝŵŵƵŶŝƚĂƌŝĂŝŶĂƚƚŽ;ŝŶĨĂƐĞĚŝĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞƐƐĂƉƵŶƚŽͿ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚŝƉƌŽƐƐŝŵŽƵƚŝůŝǌǌŽƉĞƌƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝƉŝƶƉƌĞĐŝƐĂĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĂƚƌĂƚƚĂƌĞ͖
Ͳ ƋƵĂůŽƌĂ͕ƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶůĂƚƚĂǌŝŽŶĞƐŝĂƐƚĂƚŽƚƌĂƚƚĂƚŽƉĞƌŵĂƐƚŝƚĞĐůŝŶŝĐĂ͕ƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂƚƚĂƚŽ͖
Ͳ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞ͕ĚŝŶŽƌŵĂ͗
Ͳ ƵŶĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂĚŽƉŽů͛ĂƐĐŝƵƚƚĂŝůϰϳйĚĞŝĐĂƉĞǌǌŽůŝŶŽŶŚĂĂŶĐŽƌĂŝůƚĂƉƉŽĚŝĐŚĞƌĂƚŝŶĂ͖
Ͳ ƐĞŝƐĞƚƚŝŵĂŶĞĚŽƉŽů͛ĂƐĐŝƵƚƚĂŝůϮϯйĚĞŝĐĂƉĞǌǌŽůŝŶĞğĂŶĐŽƌĂƐƉƌŽǀǀŝƐƚĂ͖
Ͳ ğĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝŐŝůůĂŶƚĞŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĐĂƉĞǌǌŽůŽŝŶƚƵƚƚŝŐůŝĂŶŝŵĂůŝ
ĐŚĞĂĨĨƌŽŶƚĂŶŽŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĂƐĐŝƵƚƚĂĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂƋƵĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝĐƵŝƐĨŝŶƚĞƌŝ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝ͖
Ͳ ƚƵƚƚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵĞƐƐĂŝŶĂƐĐŝƵƚƚĂƐĞůĞƚƚŝǀĂ͕ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐĂƉĞǌǌŽůŝ
ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝĐŽƌƌĞƚƚĞƉƌĂƐƐŝŝŐŝĞŶŝĐŚĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽ͗
Ͳ ĚĞůůĞďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞĂŐƌŽŶŽŵŝĐŚĞĞǌŽŽƚĞĐŶŝĐŚĞ͖
Ͳ ĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝďŝŽƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͖

ϴ




Ͳ ĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞĚĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝĞĚĞůů͛ŝŐŝĞŶĞĚĞůů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞĚĞůůĂ
ĚĞŶƐŝƚăĚĞŝĐĂƉŝĂůůĞǀĂƚŝŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌ


^ĐŚĞŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽƐĐŝƵƚƚĂ͗



/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽƚŽĐŽůůŽƐŝĂƌƚŝĐŽůĂĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗





- ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƚĂǀŽůŽĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĞZ>Ăů
ĨŝŶĞĚŝ͗
 ƐƚĂďŝůŝƌĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ͖
 ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞŝŶĐŽŶƚƌŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐůŝĂůůĞǀĂƚŽƌŝĞĚĂůƚƌŝ ƉŽƌƚĂƚŽƌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĞŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂDZ͘


ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůϮϬϮϬ͕ŝůƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƐƵŵŵĞŶǌŝŽŶĂƚĞƐĂƌăĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĚĂů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĂůůĞǀĂƚŽƌŝ ĂĚĞƌĞŶƚŝ Ăŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ŵĂƐƚŝƚŝ ĐŽŶ ůĂ ŵĞƚŽĚŝĐĂ
ĚĞůů͛ĂƐĐŝƵƚƚĂƐĞůĞƚƚŝǀĂ͘



^/KEs/EYhEdK^'h


Z>ĨŝƌŵĂƚĂƌŝĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͕Ě͛ŝŶƚĞƐĂĐŽŶŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĞĚŝĨŝůŝĞƌĂ͕Ɛ͛ŝŵƉĞŐŶĂĂ͗
Ͳ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞŐůŝĂůůĞǀĂƚŽƌŝǀĞƌƐŽůĂŵĞƚŽĚŝĐĂĚĞůů͛ĂƐĐŝƵƚƚĂƐĞůĞƚƚŝǀĂ͕ĂǀĞŶĚŽůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ
ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ ĂŶŝŵĂůŝ ĚĂ ůĂƚƚĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ
ĚĞůůĞĐĞůůƵůĞƐŽŵĂƚŝĐŚĞŶĞůůĂƚƚĞĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĞƚŽĚŝĐŚĞĂŶĂůŝƚŝĐŚĞƌĂƉŝĚĞĞƉƌĞĐŝƐĞƋƵĂůŝůĂ
WZ;ƐŝĂƐƵůůĂƚƚĞĚŝŐƌƵƉƉŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĐŚĞĚŝŵĂƐƐĂͿĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝŶŵŽĚŽ
ĐĞƌƚŽ  ŝ ĐĂƉŝ ĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ŵŝƌĂƚĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐĂ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽŝŶĨĞƚƚŝ͖
Ͳ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞŐůŝĂůůĞǀĂƚŽƌŝƐƵůůĞďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞĂŐƌŽŶŽŵŝĐŚĞĞǌŽŽƚĞĐŶŝĐŚĞ͕ƉŽƚĞŶǌŝĂŶĚŽůĞ
ŵŝƐƵƌĞĚŝďŝŽƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ĚŝďĞŶĞƐƐĞƌĞĂŶŝŵĂůĞĞĚŝŝŐŝĞŶĞĚĞŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ͖
Ͳ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶĐŽŶƚƌŝĐŽŶŐůŝĂůůĞǀĂƚŽƌŝ͕ŐůŝĂĚĚĞƚƚŝĂůůĂŵƵŶŐŝƚƵƌĂ͕ŐůŝĂĚĚĞƚƚŝĂůůĞŝŶĐŽŵďĞŶǌĞ
ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŚĞĂůĨŝŶĞĚŝĚŝǀƵůŐĂƌĞŐůŝĂƌŐŽŵĞŶƚŝƐƵůůĞďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞŝŐŝĞŶŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ƐƵůůĂ
ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵƵŶŐŝƚƵƌĂ Ğ ƐƵ ƵŶ ŵŝƌĂƚŽ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ƚĞƌĂƉŝĞ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŶŐůŝĂŶƚŝďĂƚƚĞƌŝĐŝ͖
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Ͳ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞĞĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŶƵŽǀŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĂŶĂůŝƚŝĐŝ͕ƋƵĂůŝůĂĐŽŶƚĂ͞ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ
ĚĞůůĞĞůůƵůĞ^ŽŵĂƚŝĐŚĞ͕͟ŽŐŐŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĨĂĐŝůŝƚĂƌĞƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽƉƌŽĂƚƚŝǀŽƉĞƌůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂƐƚŝƚĞ͘







K/dd/s/


WƌŽŵƵŽǀĞƌĞĞĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞů͛ƵƐŽƉƌƵĚĞŶƚĞ͕ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞŐůŝĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞů͛ĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŽƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂŵĞĚŝĂŶƚĞ͗
Ͳ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂƐĐŝƵƚƚĂƐĞůĞƚƚŝǀĂ͖
Ͳ ŝů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵĂƐƐĂ ĐŽŶ ĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝ͕ ƋƵĂůĞ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂ ƉƌŽĨŝůĂƐƐŝ
ĚĞůůĞŵĂƐƚŝƚŝ͖



/E/dKZ/


ůĨŝŶĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽƚŽĐŽůůŽƐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ
ŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞĨŝŶŝƚŝĐŽŶ'ZŶ͘y/ͬϵϵϲĚĞůϭϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͕͞hůƚĞƌŝŽƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĂůůĂ ĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŽ ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ  ;DZͿ ŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞ ǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽ Ͳ ;Ěŝ ĐŽŶĐĞƌƚŽ ĐŽŶ ů͛ĂƐƐĞƐƐŽƌĞ ZŽůĨŝͿ͟ ĂůůĞŐĂƚŽ ͕ ͞>ŝŶĞĞ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ƉĞƌ ŝů
ĐŽƌƌĞƚƚŽƵƐŽĚĞŐůŝĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝŝŶŵĞĚŝĐŝŶĂǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ͕͟ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝǀŝŐĞŶǌĂ
ĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽ͘


Ҍ /ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽ͗
ƉƌŽƚŽĐŽůůŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽŽĂĚĚĞŶĚƵŵ͗ŶΣĚŝĂĚĞƐŝŽŶŝ͖


Ҍ /ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝŝŵƉĂƚƚŽ͗
Ҍ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞхϭϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽŐůŽďĂůĞĚŝĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝƐŝƐƚĞŵŝĐŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůŽĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝĚĂƌĞĚĚŝƚŽ͘>ĂĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂϬϰͬϮϬϭϵĚĂƚĂ
ĚŝŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽĚĞůůĂƌŝĐĞƚƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͖


>ĂĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂϬϰͬϮϬϭϵĚĂƚĂĚŝŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ
ĚĞůůĂƌŝĐĞƚƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͘
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PROTOCOLLO OPERATIVO
ȱ
ȱ
TRA
ȱ
ȱ
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia (di seguito anche denominata “ATS”), con
sede in Viale Duca degli Abruzzi,15 - 25124 Brescia (BS), in persona del suo Direttore Generale
pro tempore e legale rappresentante, Claudio Vito Sileo, domiciliato per la carica presso la
sede legale dell’ATS stessa

ȱ
e la seguente Organizzazione

ȱ
Caseificio Sociale Giardino S.C.A Orzivecchi via Tenuta Giardino, nella persona di : Bortolo
Tomasoni, che sottoscrive il presente protocollo nella qualità di Presidente , domiciliato per la
carica presso la sede legale dell’Associazione stessa

ȱ
ȱ
PREMESSO CHE:
-

l’EFSA nel 2008 ha adottato un parere scientifico che definisce la resistenza
antimicrobica di origine alimentare un pericolo biologico la cui soluzione richiede un
approccio interdisciplinare, poiché coinvolge numerosi settori (medicina umana,
medicina veterinaria, allevamento, agricoltura, ambiente e commercio) e quindi non
può essere risolta con sforzi isolati e settoriali;

-

la legislazione dell’Unione Europea in materia di tutela della salute collettiva contempla
norme relative alla salute animale, alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
all’immissione in commercio e all’uso di medicinali nel settore veterinario;

-

la Comunicazione della Commissione 2015/C 299/04 recante “Linee guida sull'uso
prudente

degli antimicrobici in medicina veterinaria” fornisce agli Stati membri

orientamenti pratici sull’uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria;
-

l’applicazione delle norme sanitarie, comprese quelle volte ad affrontare il problema d
ella resistenza agli antimicrobici, è soggetta ai controlli ufficiali;

-

la filiera del “farmaco veterinario” è un sistema complesso in cui interagiscono numerosi
attori con diversi livelli di competenza, di responsabilità e di formazione professionale;

-

per armonizzare i comportamenti all’interno della filiera del farmaco veterinario è
necessario promuovere “protocolli operativi” in grado di assicurare un uso prudente dei
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farmaci antimicrobici, a complemento e integrazione delle forme, più o meno dirette, di
assicurazione della qualità (autocontrollo) dei prodotti alimentari;

ȱ
-

la disponibilità di alimenti sicuri è un diritto dei consumatori garantito dalla legislazione
alimentare, nel cui ambito i principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
sono un prerequisito dei processi di auto-certificazione delle produzioni agroalimentari,
ivi compreso l’assenza di residui chimici negli alimenti;

-

per il sistema agroalimentare italiano, puntare sulla qualità è una scelta obbligata in
quanto le aree suscettibili di recuperare margini di competitività sul fronte della
produttività e dunque della compressione dei costi di produzione sono piuttosto
limitate;

-

puntare sulla qualità richiede l’attivazione di una serie di processi complessi mirati alla
esatta definizione degli attributi qualitativi del prodotto;

-

in questa prospettiva occorre rendere riconoscibili i prodotti agroalimentari e fornire
informazioni ed assicurazioni circa la loro qualità effettiva con particolare riguardo sia
alle norme cogenti in materia di sicurezza alimentare che alle comuni prassi operative;

-

il PSR 2014-2020 della Regione Lombardia, approvato ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE)
n.1305/2013, ha declinato gli obiettivi strategici in 6 Priorità d’azione: -) formazione e
innovazione; -) competitività e reddito; -) filiera agroalimentare e gestione del rischio;
-) ecosistemi; -) uso efficiente risorse e cambiamenti climatici; -) sviluppo economico e
sociale delle zone rurali. Tali azioni sono finalizzate a valorizzare le produzioni
agroalimentari attraverso la promozione della qualità intrinseca delle eccellenze
agroalimentari lombarde;
Tutto ciò premesso
SI DETERMINA QUANTO SEGUE:

ȱ
Articolo 1 – Finalità e obiettivi
1.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente “Protocollo

Operativo” e delineano i presupposti necessari per attuare la strategia regionale di
contrasto all’AMR
2.

(Antimicrobicoresistenza) nel settore veterinario.

Con il presente Protocollo Operativo, le Parti intendono collaborare al fine di
promuovere e diffondere congiuntamente sul territorio regionale, nell’ambito e

con

l’utilizzo delle risorse, dei ruoli e delle competenze proprie di ciascuna, le migliori
iniziative sviluppate a livello internazionale sulle misure di contrasto all’AMR,
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attraverso

manifestazioni di comunicazione qualificata e con l’adozione di azioni

proattive, da adottare nell’esercizio delle rispettive responsabilità. ȱ
3.

La strategia regionale per il contrasto all’AMR, che si prefigge lo scopo di promuovere
l’utilizzo appropriato di antibiotici, si applica alla filiera di produzione, distribuzione e
somministrazione degli antimicrobici in medicina veterinaria.

4.

Il presente “Protocollo Operativo” individua le modalità di collaborazione con i portatori
di interesse al fine di assicurare un uso adeguato di antimicrobici in medicina
veterinaria.

Articolo 2 – Livelli Essenziali di Assistenza
Il DPCM 12 gennaio 2017 definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con
le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale. In questo contesto il
livello “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, che annovera le aree di intervento D “Salute
animale e igiene urbana veterinaria” ed E “Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei
consumatori”, comprende le attività di seguito rappresentate
- controllo sul benessere degli animali da reddito
-

sorveglianza

sull’impiego

del

farmaco

per

uso

veterinario

e

prevenzione

della

farmacoresistenza
- sorveglianza sull’alimentazione animale e produzione e distribuzione dei mangimi
- sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM
in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli.

Articolo 3 - Riferimenti programmatici ȱ

ȱ
1.

La deliberazione del Consiglio regionale n. 64 del 10 luglio 2018 “Programma Regionale
di

Sviluppo

della

XI

legislatura”

che

contempla

la

prevenzione

dell’antimicrobicoresistenza tra le misure di sanità pubblica veterinaria.
2.

La Deliberazione N° XI/996 del 11/12/2018 recante “Ulteriori determinazioni in ordine
allo sviluppo della strategia regionale per il contrasto all’antimicrobicoresistenza (AMR)
nel settore veterinario (di concerto con l’assessore agricoltura, alimentazione e sistemi
verdi Fabio Rolfi)” con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per il corretto
uso degli antimicrobici in medicina veterinaria”.
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3.

La circolare n. 2 del 04/02/2019 recante “Linee guida per la predisposizione, da parte di
ciascuna ATS, del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria (PIAPV
2019)”, che prevede l’attuazione degli obiettivi 36, 38, 39, 50, 51, 54 e 56 correlati con
la prevenzione del rischio chimico negli alimenti.

4.

I portatori di interesse in concomitanza con la firma del “Protocollo Operativo” allegano
al medesimo un “addendum” con la quale dichiarano le misure, contemplate dal
precedente punto 2, che intendono adottare al fine di conseguire gli obiettivi di
contrasto all’antimicrobicoresistenza.
Le ATS, nel quadro della “Strategia regionale di contrasto all’antimicrobicoresistenza”
assicurano un approccio collaborativo, multidisciplinare, intersettoriale e coordinato con
i portatori di interesse che aderiscono al presente “Protocollo Operativo”, al fine di
garantire l’implementazione dell’addendum in conformità agli adempimenti previsti dalla
“legislazione alimentare”.

Articolo 4 – Modalità di stesura e valorizzazione dell’addendum ȱ

ȱ
1.

L’addendum, parte integrante e sostanziale del presente protocollo, viene redatto in
conformità alle misure contemplate dall’allegato A alla DGR n. 996/2018.

2.

I portatori di interesse definiscono i contenuti dell’addendum in relazione al livello di
responsabilità correlato con gli obblighi derivanti dalle norme riconducibili alla
legislazione alimentare.

3.

L’addendum in questo contesto assume il valore di una “dichiarazione di impegno” per
la realizzazione delle misure contemplate dalla strategia regionale di contrasto
all’antimicrobicoresistenza e, a tal fine, si articola in tre sezioni.

4.

Il Portatore di interesse può valorizzare i risultati conseguiti con l’implementazione
delle misure previste dall’addendum, nel quadro dei processi di certificazione disciplinati
da norme Internazionali e/o Europee.

5.

L’ ATS predispone, in collaborazione con il portatore di interesse, un adeguato piano di
monitoraggio finalizzato a valorizzare i risultati dell’autocontrollo e/o delle modalità di
autocertificazione adottate, fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione
alimentare in materia di “controllo ufficiale”.

Articolo 5 – Modifiche in corso d’opera ȱ
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ȱ
Gli

interventi

di

modifica

o

integrazione

che

determinano

revisione

formale

dell’addendum devono essere preventivamente comunicati per iscritto, motivati e
concordati tra le Parti.

ȱ

ȱ
Articolo 6 – Adempimenti delle partiȱ
1.

Il Portatore di interesse si impegna, per le proprie competenze e responsabilità, a
fornire alle ATS tutte le opportune informazioni implementando anche i relativi cruscotti
di controllo necessari ai fini del monitoraggio.

2.

L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli adempimenti del Protocollo Operativo
è di competenza dell’ATS. L’accertamento di inadempimenti contrattuali potrà essere
valutato quale elemento negativo in sede di rinnovo del “Protocollo Operativo”.

3.

Il presente protocollo non prevede impegni finanziari da parte dei sottoscrittori.

Articolo 7 – Validitàȱ
Il presente protocollo ha una valenza annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Le parti si riservano fin d’ora di rinnovare la durata di detto accordo mediante comunicazione da
far pervenire prima della scadenza dell’accordo stesso

Articolo 8 - Codice di comportamento e Piano triennale per la prevenzione della
corruzione
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione il portatore di interesse dichiara di aver
preso visione del Codice di Comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione vigente tempo per tempo dell’ATS di Brescia (pubblicati sul sito www.ats-brescia.it
nella sezione Amministrazione Trasparente) e si impegna affinché le attività di che trattasi si
svolgano nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni in essi enunciati.
Le parti, in riferimento alle disposizioni contenute nei sopra richiamati documenti, danno atto del
dovuto rilievo da attribuire ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano
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reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie di cui abbiano
diretta conoscenza.
Articolo 9 - Protezione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento (art. 24 Reg. UE 2016/679) è il Portatore di interesse, nella persona
del suo Rappresentante legale.
Il Titolare del Trattamento è tenuto a designare l’ATS di Brescia quale Responsabile esterno del
Trattamento ai sensi dell’articolo art. 28 Reg. UE.
La designazione dovrà avvenire in forma scritta e nel rispetto dei contenuti di cui all’articolo 28
del Regolamento UE.
L’ATS di Brescia, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, si impegna al
rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e del D.Lgs.
30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo
modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.
Articolo 10 - Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso
riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice
civile.


Allegato 1 – Addendumȱ
Brescia, lì 20 dicembre 2019

ȱ
Letto, confermato e sottoscritto.

ȱ

ATS
F.to Dott. Claudio Vito Sileo

Caseificio Sociale Giardino S.C.A
F.to Bortolo Tomasoni

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ADDENDUMȱDELȱPROTOCOLLOȱOPERATIVOȱ
ȱ
TRAȱ
L’AgenziaȱdiȱTutelaȱdellaȱSaluteȱBrescia,ȱdiȱseguitoȱdenominataȱAgenzia,ȱconȱsedeȱinȱviaȱDucaȱ
degliȱAbruzziȱ15ȱBrescia,ȱagliȱeffettiȱdelȱpresenteȱattoȱrappresentataȱdalȱDirettoreȱGeneraleȱDott.ȱ
ClaudioȱSileo;ȱ
eȱlaȱseguenteȱOrganizzazioneȱ
CaseificioȱSocialeȱGiardinoȱS.C.AȱOrzivecchiȱviaȱTenutaȱGiardinoCooperativoȱilȱGiardino,ȱnellaȱ
personaȱdi:ȱBortoloȱTomasoni,ȱcheȱsottoscriveȱilȱpresenteȱprotocolloȱnellaȱqualitàȱdi:ȱPresidenteȱ;ȱ

/ůĂƐĞŝĨŝĐŝŽ^ŽĐŝĂůĞ'ŝĂƌĚŝŶŽ͕^ŽĐŝĞƚĂ͛ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂŐƌŝĐŽůĂ͕ŚĂƐĞĚĞƐƵůĨŽŶĚŽƚĞŶƵƚĂ'ŝĂƌĚŝŶŽĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝKƌǌŝǀĞĐĐŚŝ͕ŶĞůůĂǌŽŶĂƐƵĚͲŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĚĞůůĂƉŝĂŶƵƌĂƌĞƐĐŝĂŶĂ͘
/ůĂƐĞŝĨŝĐŝŽ͕ŶĂƚŽĐŽŶůĂƐĐƵŽůĂƉĞƌƐƉĞƌƚŝĂƐĂƌŝ'͘WĂƐƚŽƌŝ͕ĂĚĞƐĐůƵƐŝǀŽƵƐŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕ĨƵŶĞůϭϵϮϴ
ĂƐƐƵŶƚŽŝŶŐĞƐƚŝŽŶĞĚĂƵŶŐƌƵƉƉŽĚŝĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝĚĞůůĂǌŽŶĂĐŽŶůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂůůĂ
^ĐƵŽůĂĚŝƉƌĂƚŝĐĂƌĞƚƵƚƚĞůĞĞƐĞƌĐŝƚĂǌŝŽŶŝĐĂƐĞĂƌŝĞƉĞƌŝƉƌŽƉƌŝĂůƵŶŶŝ͘
/ďƵŽŶŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚŝůĨĂǀŽƌĞĚŝŶƵŵĞƌŽƐŝƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƌŽŶŽĂůůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŶĞů
ϭϵϰϭŝŶŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚĞŐůŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůĂƐĞŝĨŝĐŝŽ͘
WĞƌĚĞĐĞŶŶŝŝů'ŝĂƌĚŝŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝ͛ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽůŝŵŝƚĞƉĞƌŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĐŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƚƚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
ĚŝǀĂƐƚĂǌŽŶĂĚĞůůĂďĂƐƐĂďƌĞƐĐŝĂŶĂĞƉĂƌƚĞƌĞŵŽŶĞƐĞ͘
ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝů'ŝĂƌĚŝŶŽ͕ƌŝĐĞǀĞŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƚƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝϯϲƐŽĐŝĐŚĞĐŽŶůĞůŽƌŽĂǌŝĞŶĚĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞƉƌŽĚƵĐŽŶŽĐŝƌĐĂϰϱϬ͘ϬϬϬƋ͘ůŝĚŝůĂƚƚĞĂůů͛ĂŶŶŽ͘/ůůĂƚƚĞĐŽŶĨĞƌŝƚŽǀŝĞŶĞůĂǀŽƌĂƚŽĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŽ
ĂŐƌĂŶĂƉĂĚĂŶŽĐŽŶůĂŵĂƚƌŝĐŽůĂ^ϲϬϳ͕ƉĞƌĐŝƌĐĂů͛ŽƚƚĂŶƚĂƉĞƌĐĞŶƚŽĞĚğƉĂƌŝĂĚƵŶĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ϲϱ͘ϬϬϬĨŽƌŵĞĂŶŶƵĞ͕ŝůƌĞƐƚŽĚŝŶŽƌŵĂǀŝĞŶĞǀĞŶĚƵƚŽ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶǌĂ͕ƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĚĞů
ůĂƚƚĞƐƉŽƚ͘
>ĂŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ'ŝĂƌĚŝŶŽŝŶƋƵĞƐƚĂƐƵĂĐƌĞƐĐŝƚĂĐŽƐƚĂŶƚĞ͕ŚĂƐĞŵƉƌĞĂǀƵƚŽĐŽŵĞƉƌŝŽƌŝƚăŝůĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽ͕ƐŝĂĐŽŵĞŵĂƚĞƌŝĂƉƌŝŵĂ͕ůĂƚƚĞ͕ĐŚĞƉƌŽĚŽƚƚŽĨŝŶŝƚŽ͕ĨŽƌŵĂŐŐŝŽ͘ƋƵĞƐƚŽ
ƐĐŽƉŽŚĂƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽůĂƐĂŶŝƚăĚĞŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝĚĞŝƐŽĐŝͬĐŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞĚŚĂŝŶŝǌŝĂƚŽĚĂ
ƋƵĂůĐŚĞĂŶŶŽůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂƉĂƌĂƚƵďĞƌĐŽůŽƐŝ͘
KƌĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƵŶĂƉƌŝŽƌŝƚăŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůů͛ƵƐŽĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝ͕ŚĂĚĞĐŝƐŽĚŝĂǀǀŝĂƌĞ
ƋƵĞƐƚŽ ƉŝĂŶŽ ƐƵ ďĂƐĞ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝ ƐƵ ƋƵĞƐƚŽ ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ
ŶĞůů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚŽĨƵƚƵƌŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘



2ELHWWLYL

x 'ĂƌĂŶƚŝƌĞŝůǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽĐŚĞƉƌĞƐĐƌŝǀĞƵŶĨĂƌŵĂĐŽƉŽƐƐĂƉƌĞŶĚĞƌĞůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƵůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŶ
ŵŽĚŽŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ďĂƐĂƚĂŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽƐƵĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ;ƐƚŽƌŝĂĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕
ĚĞůů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽŽĚĞůů͛ĂŶŝŵĂůĞƚƌĂƚƚĂƚŽͿ͘
x 'ĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĚŝĂŐŶŽƐŝĞƋƵŝŶĚŝĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͘
x WƌŽŵƵŽǀĞƌĞŵŝƐƵƌĞĂƚƚĞĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞĐŚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂĐŚĞƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝĞͬŽ
ƐŽƐƚĂŶǌĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐĞŐƵĂƐĞŵƉƌĞůĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝĚŝĐŚŝůŝŚĂƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝ͕ůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵů
ƉƌŽĚŽƚƚŽ;^W͕ĨŽŐůŝĞƚƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ĞƚŝĐŚĞƚƚĂƚƵƌĂͿĞůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂŶĂǌŝŽŶĂůŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŽůĞ
ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝĂůƚƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝŝŶŵŽĚŽƉƌƵĚĞŶƚĞ͕
ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽŐůŝĂŶŝŵĂůŝƐŽŶŽƚƌĂƚƚĂƚŝĐŽŶƚĞƌĂƉŝĞŽƌĂůŝ;ĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝĂŐŐŝƵŶƚŝĂŝ
ŵĂŶŐŝŵŝŽĂůů͛ĂĐƋƵĂͿ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůůĂƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĞĚĞůů͛h

ϳ









5XROLH5HVSRQVDELOLWD¶


ϭͿsĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽ
/ůsĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽĂǌŝĞŶĚĂůĞĂŐŝƐĐĞŝŶĐŽŵƉůĞƚĂƐŝŶƚŽŶŝĂĞĨŝĚƵĐŝĂĐŽŶů͛ĂůůĞǀĂƚŽƌĞĞ͗
x WƌĞƐĐƌŝǀĞŐůŝĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝƐĞŐƵĞŶĚŽůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞͬŽƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌůĂůŽƌŽ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
x ,ĂƵŶĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĞůů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐĂƵƐĞĚĞůůĞƉĂƚŽůŽŐŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ;ŵĂƐƚŝƚĞĞĐĐ͘Ϳ
x ŽŶŽƐĐĞůĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝĨĂƌŵĂĐŽƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůŶƵŵĞƌŽĚŝĂŶŝŵĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝ

ϮͿůůĞǀĂƚŽƌĞ
x ğĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůů͛ƵƐŽĚĞŐůŝĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝĞůŝƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƐĞŐƵĞŶĚŽ
ƐĐƌƵƉŽůŽƐĂŵĞŶƚĞůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĚĞůǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽĐŚĞůŝŚĂƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞů
ĨŽŐůŝĞƚƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀŽĚĞůĨĂƌŵĂĐŽ͘
x ^ŝĨŽƌŶŝƐĐĞĚŝĨĂƌŵĂĐŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂĨŽŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ
x 'ĂƌĂŶƚŝƐĐĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂĚŽƐĞĐŽƌƌĞƚƚĂ͕ĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĚĞůůŽƐĐŚĞŵĂĚŝĚŽƐĂŐŐŝŽ
x ͛ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽƐƵůůĞŶŽƌŵĞƉĞƌů͛ƵƐŽĐŽƌƌĞƚƚŽĚĞůĨĂƌŵĂĐŽĞĚĞůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝKE
,>d,

ϯͿĂƐĞŝĨŝĐŝŽ

x WƌŽŵƵŽǀĞĞƐƚŝŵŽůĂů͛ƵƐŽĐŽƌƌĞƚƚŽĞĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůĨĂƌŵĂĐŽŝŶŐĞŶĞƌĂůĞĞĚĞŝ/ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͘
x &ŽƌŶŝƐĐĞ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶů͛d^ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕Ăůů͛ĂůůĞǀĂƚŽƌĞů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽĚĞŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĐŽŶ
ĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽƌĂƉƉŽƌƚĂŶĚŽůŽĂůůĂŵĞĚŝĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝƐŽĐŝĞĚĞůůŝǀĞůůŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
x WƌŽŵƵŽǀĞů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĐŝƵƚƚĂƐĞůĞƚƚŝǀĂĞĚĞůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞͬĂďŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĐŽŶ
/ŝŶĂƐĐŝƵƚƚĂ͘
x ŝƐƚƌŝďƵŝƐĐĞĂŝƐŽĐŝůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƐƵůů͛ƵƐŽƉƌƵĚĞŶƚĞĚĞůĨĂƌŵĂĐŽ
x KƌŐĂŶŝǌǌĂƌŝƵŶŝŽŶŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽĐŽŶŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĞĐŽŶŝƐŽĐŝ
x ZĂĐĐŽŐůŝĞŝĚĂƚŝĚĞůǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽĚĂůƐŽĐŝŽĞŝŶƚĞƌĂŐŝƐĐĞƉĞƌ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĨŝƐƐĂƚŝ



WŝĂŶŽĚŝĂǌŝŽŶĞ

>ĂŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂƐĞŝĨŝĐŝŽ'ŝĂƌĚŝŶŽ

WƌŽǀǀĞĚĞƌăĂ͗

x ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂƚƵƚƚŝŝƐŽĐŝůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĚŝƵŶǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
x ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞĐŽŶŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽǀŽůƚŝĂƋƵĂŶƚŝǌǌĂƌĞŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝ
ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝĞůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌƵŶůŽƌŽƵƚŝůŝǌǌŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽ
x ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂ;ĚĚĚͿ;ϮϬϭϲϮϳĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝͬϯϴĞϮϬϭϳϯϮ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝͬϯϴ͕ϮϬϭϴϯϭͬϯϴͿ
x ĞĨŝŶŝƌĞĞƌĞŶĚĞƌĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐĂůĐŽůŽ

ϴ




x YƵĂŶƚŝǌǌĂƌĞƚƌĂŵŝƚĞů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐĞƚƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĨĂƌŵĂĐŝ
ƐƵƚƵƚƚŝŝƐŽĐŝĂƚƚŝǀŝ
x /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞů͛ĂƐĐŝƵƚƚĂƐĞůĞƚƚŝǀĂĞŝůĐŽƌƌĞƚƚŽƵƚŝůŝǌǌŽ;ǀĞĚŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂͿĚĞŐůŝĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝĞĚŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŶƚĞŶĚŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĐŚŝŶŽůŽŶŝĐŝĞĚĞůůĞĐĞĨĂůŽƐƉŽƌŝŶĞĚŝϯĞϰŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ
x /ŵƉŽƐƚĂƌĞƵŶŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽĚŝƉƌĞŵŝĂůŝƚăƐƵůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƐŽĚĞŐůŝĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝŝŶĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ


ǌŝŽŶŝĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŶŶŽϮϬϭϵ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝůŝďĞƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞůĨĂƌŵĂĐŽǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽĞĚ
ƵƚŝůŝǌǌŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽĨĂƌŵĂĐŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ;ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĐĂƐĞŝĨŝĐŝŽƵƚŝůŝǌǌŽĨĂƌŵĂĐŝͿ


ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϬϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂůůĞǀĂƚŽƌŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞůĨĂƌŵĂĐŽǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽĞĚƵƚŝůŝǌǌŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽĚĞŝ
ĨĂƌŵĂĐŝǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ;ŐůŝĂůůĞǀĂƚŽƌŝĂůůĂĨŝŶĞĚĞůϮϬϮϬĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝůƌĞŐŝƐƚƌŽ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽĚĞŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĞͬŽƵŶŐĞƐƚŝŽŶĂůĞĂǌŝĞŶĚĂůĞĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă;ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĐĂƐĞŝĨŝĐŝŽ
ƵƚŝůŝǌǌŽĨĂƌŵĂĐŝͿ

ďŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝĐƌŝƚŝĐŝĚĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝDŶĞůůĂƚĞƌĂƉŝĂĚĞůů͛ĂƐĐŝƵƚƚĂĂŵĞŶŽĚŝ
ĐŽŵƉƌŽǀĂƚĞĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝƐĂŶŝƚăĂŶŝŵĂůĞ͘

/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂůĞƐŝŶŽĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞƚƵƚƚĞůĞĂǌŝĞŶĚĞƉƌŽĚƵƚƚƌŝĐŝĚŝƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚŝĂƐĐŝƵƚƚĂ
ƐĞůĞƚƚŝǀĂĐŚĞĞůŝŵŝŶŝŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽĨŝůĂƐƐŝůĂƐĐŝĂŶĚŽůĂƚĞƌĂƉŝĂƐŽůŽŶĞŝĐĂƐŝĐŽŵƉƌŽǀĂƚŝĐŽŵĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘

WƌŽǀĂ͞ŝŶďŝĂŶĐŽ͟ŶĞůϮϬϮϬĚŝƵŶŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽĚŝƉƌĞŵŝĂůŝƚăͬƉĞŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ

ƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂƚƚĞĐŚĞƐŝďĂƐŝƐƵůĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝĨĂƌŵĂĐŝ;ŝŶƚĞƐŝĐŽŵĞĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĐŝͿĞƐƵůů͛ĂƐĐŝƵƚƚĂ
ƐĞůĞƚƚŝǀĂ͕ĐŽŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƉƉŽƐŝƚŽĚĂĂƉƉƌŽǀĂƌĞĐŽŵĞĚĂƐƚĂƚƵƚŽ͘


/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
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ƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
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Allegato D
PROTOCOLLO OPERATIVO
ȱ
ȱ
TRA
ȱ
ȱ
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia (di seguito anche denominata “ATS”), con
sede in Viale Duca degli Abruzzi,15 - 25124 Brescia (BS), in persona del suo Direttore Generale
pro tempore e legale rappresentante, Claudio Vito Sileo, domiciliato per la carica presso la
sede legale dell’ATS stessa

ȱ
e la seguente Organizzazione

ȱ
Confederazione Produttori Agricoli ( di seguito anche denominata “portatore di interesse”),
con sede in Treviglio,

nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Roberto Cavaliere,

domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Associazione stessa

ȱ
ȱ
PREMESSO CHE:
-

l’EFSA nel 2008 ha adottato un parere scientifico che definisce la resistenza
antimicrobica di origine alimentare un pericolo biologico la cui soluzione richiede un
approccio interdisciplinare, poiché coinvolge numerosi settori (medicina umana,
medicina veterinaria, allevamento, agricoltura, ambiente e commercio) e quindi non
può essere risolta con sforzi isolati e settoriali;

-

la legislazione dell’Unione Europea in materia di tutela della salute collettiva contempla
norme relative alla salute animale, alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
all’immissione in commercio e all’uso di medicinali nel settore veterinario;

-

la Comunicazione della Commissione 2015/C 299/04 recante “Linee guida sull'uso
prudente

degli antimicrobici in medicina veterinaria” fornisce agli Stati membri

orientamenti pratici sull’uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria;
-

l’applicazione delle norme sanitarie, comprese quelle volte ad affrontare il problema d
ella resistenza agli antimicrobici, è soggetta ai controlli ufficiali;

-

la filiera del “farmaco veterinario” è un sistema complesso in cui interagiscono numerosi
attori con diversi livelli di competenza, di responsabilità e di formazione professionale;

-

per armonizzare i comportamenti all’interno della filiera del farmaco veterinario è
necessario promuovere “protocolli operativi” in grado di assicurare un uso prudente dei
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farmaci antimicrobici, a complemento e integrazione delle forme, più o meno dirette, di
assicurazione della qualità (autocontrollo) dei prodotti alimentari;

ȱ
-

la disponibilità di alimenti sicuri è un diritto dei consumatori garantito dalla legislazione
alimentare, nel cui ambito i principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
sono un prerequisito dei processi di auto-certificazione delle produzioni agroalimentari,
ivi compreso l’assenza di residui chimici negli alimenti;

-

per il sistema agroalimentare italiano, puntare sulla qualità è una scelta obbligata in
quanto le aree suscettibili di recuperare margini di competitività sul fronte della
produttività e dunque della compressione dei costi di produzione sono piuttosto
limitate;

-

puntare sulla qualità richiede l’attivazione di una serie di processi complessi mirati alla
esatta definizione degli attributi qualitativi del prodotto;

-

in questa prospettiva occorre rendere riconoscibili i prodotti agroalimentari e fornire
informazioni ed assicurazioni circa la loro qualità effettiva con particolare riguardo sia
alle norme cogenti in materia di sicurezza alimentare che alle comuni prassi operative;

-

il PSR 2014-2020 della Regione Lombardia, approvato ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE)
n.1305/2013, ha declinato gli obiettivi strategici in 6 Priorità d’azione: -) formazione e
innovazione; -) competitività e reddito; -) filiera agroalimentare e gestione del rischio;
-) ecosistemi; -) uso efficiente risorse e cambiamenti climatici; -) sviluppo economico e
sociale delle zone rurali. Tali azioni sono finalizzate a valorizzare le produzioni
agroalimentari attraverso la promozione della qualità intrinseca delle eccellenze
agroalimentari lombarde;
Tutto ciò premesso
SI DETERMINA QUANTO SEGUE:

ȱ
Articolo 1 – Finalità e obiettivi
1.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente “Protocollo

Operativo” e delineano i presupposti necessari per attuare la strategia regionale di
contrasto all’AMR
2.

(Antimicrobicoresistenza) nel settore veterinario.

Con il presente Protocollo Operativo, le Parti intendono collaborare al fine di
promuovere e diffondere congiuntamente sul territorio regionale, nell’ambito e

con

l’utilizzo delle risorse, dei ruoli e delle competenze proprie di ciascuna, le migliori
iniziative sviluppate a livello internazionale sulle misure di contrasto all’AMR,
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attraverso

manifestazioni di comunicazione qualificata e con l’adozione di azioni

proattive, da adottare nell’esercizio delle rispettive responsabilità. ȱ
3.

La strategia regionale per il contrasto all’AMR, che si prefigge lo scopo di promuovere
l’utilizzo appropriato di antibiotici, si applica alla filiera di produzione, distribuzione e
somministrazione degli antimicrobici in medicina veterinaria.

4.

Il presente “Protocollo Operativo” individua le modalità di collaborazione con i portatori
di interesse al fine di assicurare un uso adeguato di antimicrobici in medicina
veterinaria.

Articolo 2 – Livelli Essenziali di Assistenza
Il DPCM 12 gennaio 2017 definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con
le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale. In questo contesto il
livello “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, che annovera le aree di intervento D “Salute
animale e igiene urbana veterinaria” ed E “Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei
consumatori”, comprende le attività di seguito rappresentate
- controllo sul benessere degli animali da reddito
-

sorveglianza

sull’impiego

del

farmaco

per

uso

veterinario

e

prevenzione

della

farmacoresistenza
- sorveglianza sull’alimentazione animale e produzione e distribuzione dei mangimi
- sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM
in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli.

Articolo 3 - Riferimenti programmatici ȱ

ȱ
1.

La deliberazione del Consiglio regionale n. 64 del 10 luglio 2018 “Programma Regionale
di

Sviluppo

della

XI

legislatura”

che

contempla

la

prevenzione

dell’antimicrobicoresistenza tra le misure di sanità pubblica veterinaria.
2.

La Deliberazione N° XI/996 del 11/12/2018 recante “Ulteriori determinazioni in ordine
allo sviluppo della strategia regionale per il contrasto all’antimicrobicoresistenza (AMR)
nel settore veterinario (di concerto con l’assessore agricoltura, alimentazione e sistemi
verdi Fabio Rolfi)” con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per il corretto
uso degli antimicrobici in medicina veterinaria”.
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3.

La circolare n. 2 del 04/02/2019 recante “Linee guida per la predisposizione, da parte di
ciascuna ATS, del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria (PIAPV
2019)”, che prevede l’attuazione degli obiettivi 36, 38, 39, 50, 51, 54 e 56 correlati con
la prevenzione del rischio chimico negli alimenti.

4.

I portatori di interesse in concomitanza con la firma del “Protocollo Operativo” allegano
al medesimo un “addendum” con la quale dichiarano le misure, contemplate dal
precedente punto 2, che intendono adottare al fine di conseguire gli obiettivi di
contrasto all’antimicrobicoresistenza.
Le ATS, nel quadro della “Strategia regionale di contrasto all’antimicrobicoresistenza”
assicurano un approccio collaborativo, multidisciplinare, intersettoriale e coordinato con
i portatori di interesse che aderiscono al presente “Protocollo Operativo”, al fine di
garantire l’implementazione dell’addendum in conformità agli adempimenti previsti dalla
“legislazione alimentare”.

Articolo 4 – Modalità di stesura e valorizzazione dell’addendum ȱ

ȱ
1.

L’addendum, parte integrante e sostanziale del presente protocollo, viene redatto in
conformità alle misure contemplate dall’allegato A alla DGR n. 996/2018.

2.

I portatori di interesse definiscono i contenuti dell’addendum in relazione al livello di
responsabilità correlato con gli obblighi derivanti dalle norme riconducibili alla
legislazione alimentare.

3.

L’addendum in questo contesto assume il valore di una “dichiarazione di impegno” per
la realizzazione delle misure contemplate dalla strategia regionale di contrasto
all’antimicrobicoresistenza e, a tal fine, si articola in tre sezioni.

4.

Il Portatore di interesse può valorizzare i risultati conseguiti con l’implementazione
delle misure previste dall’addendum, nel quadro dei processi di certificazione disciplinati
da norme Internazionali e/o Europee.

5.

L’ ATS predispone, in collaborazione con il portatore di interesse, un adeguato piano di
monitoraggio finalizzato a valorizzare i risultati dell’autocontrollo e/o delle modalità di
autocertificazione adottate, fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione
alimentare in materia di “controllo ufficiale”.

Articolo 5 – Modifiche in corso d’opera ȱ
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ȱ
Gli

interventi

di

modifica

o

integrazione

che

determinano

revisione

formale

dell’addendum devono essere preventivamente comunicati per iscritto, motivati e
concordati tra le Parti.

ȱ

ȱ
Articolo 6 – Adempimenti delle partiȱ
1.

Il Portatore di interesse si impegna, per le proprie competenze e responsabilità, a
fornire alle ATS tutte le opportune informazioni implementando anche i relativi cruscotti
di controllo necessari ai fini del monitoraggio.

2.

L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli adempimenti del Protocollo Operativo
è di competenza dell’ATS. L’accertamento di inadempimenti contrattuali potrà essere
valutato quale elemento negativo in sede di rinnovo del “Protocollo Operativo”.

3.

Il presente protocollo non prevede impegni finanziari da parte dei sottoscrittori.

Articolo 7 – Validitàȱ
Il presente protocollo ha una valenza annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Le parti si riservano fin d’ora di rinnovare la durata di detto accordo mediante comunicazione da
far pervenire prima della scadenza dell’accordo stesso

Articolo 8 - Codice di comportamento e Piano triennale per la prevenzione della
corruzione
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione la Associazione dichiara di aver preso
visione del Codice di Comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
vigente tempo per tempo dell’ATS di Brescia (pubblicati sul sito www.ats-brescia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente) e si impegna affinché le attività di che trattasi si svolgano nel
pieno rispetto dei principi e delle disposizioni in essi enunciati.
Le parti, in riferimento alle disposizioni contenute nei sopra richiamati documenti, danno atto del
dovuto rilievo da attribuire ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano
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reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie di cui abbiano
diretta conoscenza.
Articolo 9 - Protezione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento (art. 24 Reg. UE 2016/679) è il Portatore di interesse, nella persona
del suo Rappresentante legale.
Il Titolare del Trattamento è tenuto a designare l’ATS di Brescia quale Responsabile esterno del
Trattamento ai sensi dell’articolo art. 28 Reg. UE.
La designazione dovrà avvenire in forma scritta e nel rispetto dei contenuti di cui all’articolo 28
del Regolamento UE.
L’ATS di Brescia, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, si impegna al
rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e del D.Lgs.
30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo
modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.
Articolo 10 - Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso
riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice
civile.


Allegato 1 – Addendumȱ
Brescia, lì 20 dicembre 2019

ȱ
Letto, confermato e sottoscritto.

ȱ

ATS
F.to Dott. Claudio Vito Sileo

Confederazione Produttori Agricoli
F.to Sig. Roberto Cavaliere

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ADDENDUMȱDELȱPROTOCOLLOȱOPERATIVOȱ
ȱ
TRAȱ
L’AgenziaȱdiȱTutelaȱdellaȱSaluteȱBresciaȱ,ȱdiȱseguitoȱdenominataȱAgenzia,ȱconȱsedeȱaȱBresciaȱȱinȱviaȱ
DucaȱdegliȱAbruzziȱnȱ15ȱ,ȱagliȱeffettiȱdelȱpresenteȱattoȱrappresentataȱdalȱDirettoreȱGeneraleȱDott.ȱ
ClaudioȱSileo;ȱ
eȱlaȱseguenteȱOrganizzazioneȱ
ConfederazioneȱProduttoriȱAgricoliȱconȱsedeȱaȱTreviglioȱviaȱCaravaggioȱ47,ȱnellaȱpersonaȱdiȱRobertoȱ
Cavaliereȱ,ȱcheȱsottoscriveȱilȱpresenteȱprotocolloȱnellaȱqualitàȱdi:ȱPresidenteȱRegionale;

ȱ
$GGHQGXPSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHPLVXUHFRQWHPSODWHGDOODVWUDWHJLDUHJLRQDOH
GLFRQWUDVWRDOO¶DQWLPLFURELFRUHVLVWHQ]D




6H]LRQH


'HFOLQD]LRQHGHOOHPLVXUHGLFRQWUDVWRDOO¶$05
WUDWWHGD'(/,%(5$=,21(1;,6HGXWDGHO8/7(5,25,'(7(50,1$=,21,
,125',1($//269,/8332'(//$675$7(*,$5(*,21$/(3(5,/&2175$672
$//¶$17,0,&52%,&25(6,67(1=$ $05 1(/6(7725(9(7(5,1$5,2 


 IRUQLUH LQFHQWLYL DJOL DOOHYDWRUL SHU LQFRUDJJLDUOL DG DGRWWDUH PLVXUH
SUHYHQWLYH HIILFDFL PLJOLRUDUH OD VDOXWH DQLPDOH H JOL VWDQGDUG GL EHQHVVHUH H
PRQLWRUDUHLSDWRJHQLHODORURVHQVLELOLWjDOLYHOORGLDOOHYDPHQWRFRQO¶RELHWWLYR
ILQDOHGLJDUDQWLUHFKHO¶XVRGLDQWLPLFURELFLVLDEDVDWRVXHYLGHQ]HVFLHQWLILFKHH
DYYHQJDLQOLQHDFRQLSULQFLSLGLXVRSUXGHQWHGHILQLWLQHOOHSUHVHQWLOLQHHJXLGD

HYLWDUHO¶XVRSURILODWWLFRGLDQWLPLFURELFLLQYLWHOOLDSSHQDQDWL DGHVHPSLR
DQWLPLFURELFL DJJLXQWL DL VXFFHGDQHL GHO ODWWH  DWWXDQGR LQYHFH EXRQH SUDVVL
]RRWHFQLFKH DGHVHPSLRJDUDQWLUHHOHYDWLVWDQGDUGGLLJLHQH 

 VYLOXSSDUH VWUDWHJLH GL SUHYHQ]LRQH DG HVHPSLR YDFFLQD]LRQL H
VRPPLQLVWUD]LRQHGLFRORVWURDLYLWHOOL VSHFLDOPHQWHSHUO¶DOLPHQWD]LRQHGHLYLWHOOL
HGHLERYLQLGDPDFHOOR

HYLWDUHLOWUDWWDPHQWRVLVWHPDWLFRGHOOHYDFFKHLQDVFLXWWDHYDOXWDUHH
DWWXDUHPLVXUHDOWHUQDWLYHFDVRSHUFDVR

VWDELOLUHDFFXUDWHPLVXUHGLLJLHQHEXRQHSUDVVL]RRWHFQLFKHHVWUDWHJLH
GLJHVWLRQHSHUULGXUUHDOPLQLPRORVYLOXSSRHODGLIIXVLRQHGLPDVWLWLQHOOH
YDFFKHGDODWWH

SURPXRYHUHO¶XVRGLWHVWGLDJQRVWLFLUDSLGL DGHVHPSLRWHVWVWDQGDUGL]]DWL
FRQVXSSRUWLFURPRJHQLFL SHULQGLYLGXDUHLSDWRJHQLUHVSRQVDELOLGHOOHPDVWLWL
DOILQHGLULGXUUHO¶XVRGLDQWLPLFURELFLLQWUDPDPPDULHLQLHWWDELOLQHOOHYDFFKHGD
ODWWH

HYLWDUHGLDOLPHQWDUHLYLWHOOLFRQODWWHGLVFDUWRSURYHQLHQWHGDYDFFKH
WUDWWDWHFRQDQWLPLFURELFL


ϳ




6H]LRQH


'HILQL]LRQHGHOOHSURFHGXUHSHUO¶DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHGLFXL
DOODVH]LRQH


IRUQLUHLQFHQWLYLDJOLDOOHYDWRULSHULQFRUDJJLDUOLDGDGRWWDUHPLVXUH
SUHYHQWLYHHIILFDFLPLJOLRUDUHODVDOXWHDQLPDOHHJOLVWDQGDUGGLEHQHVVHUHH
PRQLWRUDUHLSDWRJHQLHODORURVHQVLELOLWjDOLYHOORGLDOOHYDPHQWRFRQO¶RELHWWLYR
ILQDOHGLJDUDQWLUHFKHO¶XVRGLDQWLPLFURELFLVLDEDVDWRVXHYLGHQ]HVFLHQWLILFKH
HDYYHQJDLQOLQHDFRQLSULQFLSLGLXVRSUXGHQWHGHILQLWLQHOOHSUHVHQWLOLQHH
JXLGD

3URFHGXUHGLDWWXD]LRQH
(IIHWWXDUHODYDOXWD]LRQHGHOEHQHVVHUHFRQPHWRGR&5H1%$ TXDORUDQRQJLj
HIIHWWXDWR HVWLPRODUHO¶DGHJXDPHQWRGLD]LHQGHDJULFROHFRQYRWRILQDOHLQIHULRUH
DOODPHGLDGHJOLDOOHYDPHQWLGHOJUXSSR
 DSSOLFD]LRQH LQ DOOHYDPHQWR GL XQD SURFHGXUD FKH SUHYHGD LO FRQWUROOR
WULPHVWUDOHGHLSDWRJHQLVXOODWWHGLPDVVD Streptococcus agalactiae, S.aureus,
Mycoplasma bovis, Prototheca sp. 
 DSSOLFD]LRQH LQ DOOHYDPHQWR GL XQD SURFHGXUD FKH  SUHYHGD LQ FDVR GL IRUPH
FOLQLFKHGLPDVWLWHLOSUHOLHYRHO¶DQDOLVLGHLFDPSLRQLGLODWWHGHLTXDUWLLQWHUHVVDWL
SHUHVDPLEDWWHULRORJLFLHGDQWLELRJUDPPLFRQPHWRGR0,&DOILQHGLLGHQWLILFDUH
L SDWRJHQL FKH FLUFRODQR H JOL DQWLELRWLFL GL HOH]LRQH FRQ O¶RELHWWLYR GL HYLWDUH
O¶XWLOL]]RGLPROHFROHGLLPSRUWDQ]DFULWLFDSHUODVDQLWjXPDQD



HYLWDUHO¶XVRSURILODWWLFRGLDQWLPLFURELFLLQYLWHOOLDSSHQDQDWL DGHVHPSLR
DQWLPLFURELFLDJJLXQWLDLVXFFHGDQHLGHOODWWH DWWXDQGRLQYHFHEXRQHSUDVVL
]RRWHFQLFKH DGHVHPSLRJDUDQWLUHHOHYDWLVWDQGDUGGLLJLHQH 
VYLOXSSDUHVWUDWHJLHGLSUHYHQ]LRQH DGHVHPSLRYDFFLQD]LRQLH
VRPPLQLVWUD]LRQHGLFRORVWURDLYLWHOOL VSHFLDOPHQWHSHUO¶DOLPHQWD]LRQHGHL
YLWHOOLHGHLERYLQLGDPDFHOOR
HYLWDUHLOWUDWWDPHQWRVLVWHPDWLFRGHOOHYDFFKHLQDVFLXWWDHYDOXWDUHH
DWWXDUHPLVXUHDOWHUQDWLYHFDVRSHUFDVR
HYLWDUHGLDOLPHQWDUHLYLWHOOLFRQODWWHGLVFDUWRSURYHQLHQWHGDYDFFKH
WUDWWDWHFRQDQWLPLFURELFL

3URFHGXUHGLDWWXD]LRQH

HIIHWWXDUHLQFRQWULFRQDOOHYDWRULHYHWHULQDULD]LHQGDOLVXOOHVWUDWHJLHGLFRQWUDVWR
DOO¶DQWLPLFURELFRUHVLVWHQ]DHVXLYDQWDJJLHFRQRPLFLHVDQLWDULGHULYDQWLGDOO¶XVR
SUXGHQWH GHJOL VWHVVL FRQ SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOO¶LPSOHPDQWD]LRQH GHJOL
DQWLELRJUDPPL FRQ PHWRGR 0,& H GHOOH JDUDQ]LH FKH WDOH VWUXPHQWR RIIUH DO
YHWHULQDULR SUHVFULWWRUH GHL IDUPDFL 6L SUHYHGH XQ SULPR  LQFRQWUR FRQ WXWWL L
YHWHULQDUL D]LHQGDOL H JOL DOOHYDWRUL DSSDUWHQWL DO JUXSSR VXGGLYLVL SHU VSHFLH
SUHYDOHQWHDOOHYDWDSHUVSLHJDUHODVWUDWHJLDHXQDYHULILFDDGLVWDQ]DGLVHLPHVL
VXOOHSURFHGXUHDGRWWDWH


VWDELOLUHDFFXUDWHPLVXUHGLLJLHQHEXRQHSUDVVL]RRWHFQLFKHHVWUDWHJLH
GLJHVWLRQHSHUULGXUUHDOPLQLPRORVYLOXSSRHODGLIIXVLRQHGLPDVWLWLQHOOH
YDFFKHGDODWWH

3URFHGXUHGLDWWXD]LRQH

ϴ




(IIHWWXDUHODYDOXWD]LRQHGHOEHQHVVHUHFRQPHWRGR&5H1%$ TXDORUDQRQJLj
HIIHWWXDWR HVWLPRODUHO¶DGHJXDPHQWRGLD]LHQGHDJULFROHFRQYRWRILQDOHLQIHULRUH
DRFRQQRQFRQIRUPLWjOHJLVODWLYH,QFDVRGLQRQFRQIRUPLWjOHJLVODWLYHTXHVWH
GHYRQRHVVHUHVHJQDODWHDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHFRQOHWHPSLVWLFKHGHILQLWHSHU
ODORURULVROX]LRQH
VRQGDJJLRWULPHVWUDOHGHLSDWRJHQLVXOODWWHGLPDVVD Streptococcus agalactiae,
S.aureus, Mycoplasma bovis, Prototheca sp. 
UDFFROWDHGDQDOLVLGLFDPSLRQLGLODWWHGDERYLQHFRQPDVWLWLFOLQLFKHSHUHVDPL
EDWWHULRORJLFLHGDQWLELRJUDPPLFRQPHWRGR0,&DOILQHGLLGHQWLILFDUHLSDWRJHQL
FKH FLUFRODQR H JOL DQWLELRWLFL GL HOH]LRQH HYLWDQGR O¶XWLOL]]R GL PROHFROH GL
LPSRUWDQ]DFULWLFDSHUODVDQLWjXPDQD

SURPXRYHUHO¶XVRGLWHVWGLDJQRVWLFLUDSLGL DGHVHPSLRWHVWVWDQGDUGL]]DWL
FRQVXSSRUWLFURPRJHQLFL SHULQGLYLGXDUHLSDWRJHQLUHVSRQVDELOLGHOOHPDVWLWL
DOILQHGLULGXUUHO¶XVRGLDQWLPLFURELFLLQWUDPDPPDULHLQLHWWDELOLQHOOHYDFFKHGD
ODWWH

3URFHGXUHGLDWWXD]LRQH

IRUPDUHLYHWHULQDULHJOLDOOHYDWRULVXLFDVLLQFXLLOWUDWWDPHQWRDQWLELRWLFRSXz
HVVHUH HYLWDWR H VXOOH PLJOLRUL SUDWLFKH LJLHQLFR VDQLWDULH GD DSSOLFDUH LQ
DOOHYDPHQWRHGXUDQWHODPXQJLWXUD
LQFHQWLYDUHWUDPLWHLYHWHULQDULD]LHQGDOLO¶XVRGLNLWGLGLDJQRVLRQIDUP
IRUQLUHLNLWGLGLDJQRVLRQIDUP TXDORUDQRQJLjLQXVRSUHVVRO¶DOOHYDPHQWR 
GHILQLUHFRQLYHWHULQDULD]LHQGDOLODYDOLGD]LRQHGHOOHSURFHGXUHDGRWWDWHLQVWDOOD
YHULILFDQGRLQGRSSLRLOGHLFDPSLRQLVHPLQDWLLQD]LHQGDVLXNLWGLGLDJQRVL
RQIDUPWUDPLWHHVDPLEDWWHULRORJLFLHGDQWLELRJUDPPLFRQPHWRGR0,&SUHVVR
XQODERUDWRULRDFFUHGLWDWR

,QGLFDWRUL

1DOOHYDWRULDGHUHQWLDOSURJHWWR

9HULILFDFRQVXPRDQWLPLFURELFLXWLOL]]DQGRLGDWLGHOODULFHWWDHOHWWURQLFD

3ULPRDQQR

,GHQWLILFD]LRQHGLXQLQGLFDWRUHFRQVXPR 3&8''' 
,GHQWLILFD]LRQHGHOGDWRPHGLDFRQVXPRD]LHQGHGHOJUXSSR

6HFRQGRDQQR

$OOLQHDPHQWRDOGDWRPHGLRGHOOHD]LHQGH

7HU]RDQQR

$OOLQHDPHQWRDOGDWRPHGLRUHJLRQDOHGLFRQVXPRDQWLELRWLFL

/DYHULILFDGHOO¶DQGDPHQWRGHOSURJHWWRYHUUjHIIHWWXDWDFRQFDGHQ]DDQQXDOHLQ
DPELWRGLXQLQFRQWURFRQLPHGLFLYHWHULQDULD]LHQGDOLHJOLDOOHYDWRUL


ȱ

ϵ


