AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SERVIZIO DI SANTA’ ANIMALE

Via Cusmano , 1
93100 CALTANISSETTA

TIPOLOGIE DI CONTROLLO – SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE
Si riportano di seguito, relativamente al Servizio in intestazione, le
tipologie di controllo distinte per linee di attività:
1. Piani di risanamento per Tubercolosi degli allevamenti bovini e bufalini
a) Elenco delle tipologie dei controlli
1. Verifica della identificazione dei singoli capi
2. Visita clinica
3. Esecuzione del test tubercolinico di intradermoreazione su tutti i capi di età
superiore a 42 gg e relativa lettura dopo 72 ore
4. Prova del gamma interferon solo per i bovini di allevamenti infetti
Le verifiche, le visite e i test di cui ai superiori punti vengono effettuati, in tutto e in
parte, nell’ambito dei controlli di seguito riportati:
 Controlli annuali del 100% degli allevamenti e dei capi bovini e bufalini di età
superiore a 42 gg
 Controllo sui bovini di nuova introduzione negli allevamenti di età superiore a 42
gg, nei 30 gg precedenti o successivi la movimentazione,
 Controllo ogni 42 – 65 gg, dei capi bovini e bufalini di età superiore a 42 gg
appartenenti ad allevamenti infetti e negativi
 Controllo tutti i capi bovini e bufalini di età superiore a 42 gg detenuti in aziende
per i quali vengono segnalati dal macello lesioni anatomo- patologiche riferibili
alla tubercolosi da effettuarsi entro 15 dalla segnalazione
 Controlli sull’applicazione delle misure di profilassi negli allevamenti infetti e
negativi
 Controlli ad hoc (per sospetto)

2. Piani di risanamento per Brucellosi Bovina e Bufalina
Elenco delle tipologie dei controlli
1.
2.
3.

Verifica della identificazione dei singoli capi
Visita clinica
Prelievi di sangue e successive analisi di laboratorio(SAR e FDC) effettuati a cura
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Le verifiche, le visite e i prelievi di cui ai superiori punti vengono effettuati, in tutto o in
parte, nell’ambito dei controlli di seguito riportati:
 Controllo semestrale del 100% degli allevamenti e dei capi bovini e bufalini di età
superiore a 12 mesi
 Controllo di tutti i bovini e bufalini da vita di età superiore a 12 mesi destinati ad
essere movimentati verso altri allevamenti, fiere e mercati o per motivi di pascolo
nei 30 gg precedenti la movimentazione;
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Controllo ogni 21 – 30 gg di tutti i bovini e bufalini di età superiore a 12 mesi
appartenenti ad allevamenti infetti e negativi
Controlli sull’applicazione delle misure di profilassi negli allevamenti infetti e
negativi
Controlli ad hoc (per sospetto)

3. Piani di risanamento per Brucellosi Ovicaprina
Elenco delle tipologie dei controlli
4.
5.
6.

Verifica della identificazione dei singoli capi
Visita clinica
Prelievi di sangue e successive analisi di laboratorio(SAR e FDC) effettuati a cura
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Le verifiche, le visite e i prelievi di cui ai superiori punti vengono effettuati, in tutto o in
parte, nell’ambito dei controlli di seguito riportati:
 Controllo annuale del 100% degli allevamenti e dei capi ovicaprini
di età
superiore a 6 mesi
 Controllo ogni 21 – 30 gg di tutti gli ovicaprini di età superiore a 6 mesi
appartenenti ad allevamenti infetti e negativi
 Controlli sull’applicazione delle misure di profilassi negli allevamenti infetti e
negativi
 Controlli ad hoc (per sospetto)
2. Sorveglianza nei confronti della Malattia Vescicolare del suino, della peste

suina e della Malattia di Aujeszky
Elenco delle tipologie dei controlli
1.
2.
3.
4.

verifica del registro di carico e scarico
visita clinica
prelievo di feci ( solo per gli allevamenti infetti o sospetti infetti e per le stalle di
sosta)
prelievo ematico di una percentuale significativa di suini detenuti in ciascun
allevamento su cui effettuare analisi di laboratorio a cura dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Le verifiche, le visite, i prelievi e la identificazione dei capi di cui ai superiori punti
vengono effettuati, in tutto o in parte, nell’ambito dei controlli di seguito riportati:
 Controllo annuale di tutti gli allevamenti suini da riproduzione a ciclo chiuso, già
accreditati per Malattia Vescicolare del Suina, per il rinnovo della qualifica
relativa alla MVS e per il monitoraggio nei confronti della Peste Suina Classica e
della Malattia di Aujeszky
 Controllo semestrale di tutti gli allevamenti suini da riproduzione a ciclo aperto e
da ingrasso per il rinnovo della qualifica già conseguita per MVS e per il
monitoraggio nei confronti della Peste Suina Classica e della Malattia di Aujeszky
 Controllo mensile di tutte le stalle di sosta
 Controlli periodici (28 gg) degli allevamenti non accreditati per malattia
Vescicolare del Suino
 Controllo periodico degli allevamenti suini che hanno aderito al piano di controllo
relativo alla malattia di Aujeszky per gli adempimenti previsti dal relativo piano di
sorveglianza di cui al DM 01/04/1997 e s.m.i.
 Controlli sull’applicazione delle misure di profilassi negli allevamenti infetti e
negativi
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 Controlli ad hoc (per sospetto)
3. Sorveglianza nei confronti delle TSE (Encefalopatie Trasmissibili)

Elenco delle tipologie dei controlli
1. Verifica della identificazione dei singoli capi
2. Prelievo del tronco encefalico sui bovini morti di età superiore a 48 mesi
3. Prelievo del tronco encefalico sugli ovicaprini morti di età superiore a 18 mesi o
con due denti incisivi da adulto;
4. Prelievo ematico su arieti per effettuare esami genetici a cura dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia volti ad individuare i capi con sensibilità
genetica alla scrapie
5. Prelievo ematico su tutti gli ovini detenuti nei focolai di scrapie per effettuare
esami genetici a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia volti ad
individuare i capi con sensibilità genetica alla malattia
6. Visita clinica di tutti gli allevamenti bovini ed ovicaprini finalizzata ad accertare la
presenza di capi con sintomatologia nervosa riconducibile ad un eventuale
sospetto di TSE
Le verifiche, le visite, i prelievi di cui ai superiori punti vengono effettuati, in tutto o
in parte, nell’ambito dei controlli di seguito riportati:
 Visita necroscopia di tutti i bovini di età superiore a 48 mesi e di tutti gli
ovicaprini di età superiore a 18 mesi o con due denti incisivi da adulto morti in
allevamento;
 Controllo degli arieti, in attuazione del piano di selezione genetica, detenuti in tutti
gli allevamenti ovini con consistenza superiore a 200 capi
 Controllo di tutti gli ovini detenuti nei focolai di scrapie
 Controllo annuale di tutti gli allevamenti bovini ed ovicaprini
 Controlli sull’applicazione delle misure di profilassi negli allevamenti infetti o
sospetti infetti
 Controlli ad hoc (per sospetto)
4. Sorveglianza e profilassi nei confronti della Blue Tongue:

Elenco delle tipologie dei controlli
1.
2.

3.
4.

5.

Visita clinica dei bovini e degli ovicaprini
Prelievo ematico su tutti i bovini individuati come capi sentinella su cui effettuare
esami di laboratorio da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
e del Centro di Referenza Nazionale di Teramo volti ad accertare eventuali
sieroconversioni
Prelievo di insetti mediante il posizionamento di specifiche trappole
Vaccinazione di bovini ed ovicaprini destinati ad essere movimentati verso territori
indenni(due trattamenti vaccinali effettuati a 30 gg di distanza l’uno dall’altro e
successivo richiamo annuale)
Movimentazione controllata dei capi sensibili alla malattia

Le verifiche, le visite, i prelievi di cui ai superiori punti vengono effettuati
nell’ambito dei controlli di seguito riportati:
 Controllo prima della movimentazione di tutti gli ovicaprini verso territori indenni
o verso altri allevamenti ubicati nelle stesse zone di restrizione
 Controllo mediante visita clinica di tutti gli allevamenti ovicaprini ubicati nel
raggio di 20 Km di un allevamento sede di focolaio di Blue Tongue
 Controllo mensile dei bovini sentinella detenuti nelle aziende appositamente
selezionate
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 Posizionamento di specifiche trappole per la cattura di culicoides negli allevamenti
appositamente individuati e in tutti gli altri allevamenti in cui si è accertato un
focolaio di Blue Tongue
 Trattamenti vaccinali
 Vincolo sanitario e autorizzazione, mediante validazione dei modelli 4, per la
movimentazione di bovini ed ovicaprini destinati ad allevamenti
 Controlli sull’applicazione delle misure di profilassi negli allevamenti infetti o
sospetti infetti
 Controlli ad hoc (per sospetto)
5. Vigilanza sull’anagrafe zootecnica

Elenco delle tipologie dei controlli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica dei dati di registrazione delle aziende, degli allevamenti e degli operatori
Verifica dei sistemi di identificazione degli animali
Verifica della corretta tenuta del registro di carico e scarico degli animali
Verifica delle registrazioni in Banca Dati Nazionale (BDN) delle nascite, morti,
movimentazioni
Verifica della regolarità e dell’aggiornamento dei documenti di identificazione dei
bovini e degli equidi (passaporti)
Verifica dei tempi di identificazione e registrazione dei singoli capi
Verifica della documentazione relativa alla movimentazione dei capi, dell’avvenuta
registrazione in BDN e dei tempi di tali registrazioni

Le verifiche di cui ai superiori punti vengono effettuati nell’ambito dei controlli di
seguito riportati:
 Controllo di almeno il 5% degli allevamenti bovini, ai sensi del Reg. Cee 1082/03,
effettuati secondo i criteri di rischio previsti dallo stesso Regolamento
 Controllo di almeno il 3% degli allevamenti ovicaprini e di almeno il 5% del totale
di capi ovini e caprini, ai sensi del Reg Cee n 1505/06, effettuati secondo i criteri
di rischio previsti dallo stesso Regolamento .
 Controllo di almeno il 5% degli allevamenti equini, ai sensi del DM 29/12/2009 e
della nota del Ministero della salute DGSA.II/14396 del 23/11/07.
 Controllo di almeno il 2% degli allevamenti suini, ai sensi della dell’Ordinanza
Ministeriale 26/10/2010.
 Aggiornamento in BDN dell’anagrafica, e di quant’altro di competenza del
Servizio, per tutti gli allevamenti bovini, ovicaprini, suini, equini, avicoli
 Rilevazione e registrazione in BDN delle coordinate geografiche per tutte le nuove
aziende e per quelle non ancora georeferenziate.
6. Sorveglianza e profilassi dell’influenza aviaria

Elenco delle tipologie dei controlli
1.
2.
3.
4.
5.

Verifica dei dati registrati in BDN
Verifica dei registri e altra documentazione relativa all’accasamento dei volatili,
alla mortalità degli animali, alla produzione di uova ecc.
Visita clinica
Prelievo ematico di un campione di volatili per effettuare esami di laboratorio a
cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
Tamponi tracheali, tamponi cloacali e prelievi di feci in presenza di sospetto di
malattia o in determinate situazioni epidemiologiche

Le verifiche di cui ai superiori punti vengono effettuati, in tutto o in parte,
nell’ambito dei controlli di seguito riportati:
 Controllo quadrimestrale di tutti gli allevamenti di galline ovaiole con consistenza
superiore a 250 capi
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 Controllo annuale di tutti gli allevamenti di polli da carne con consistenza
superiore a 250 capi
 Controllo trimestrale di tutti gli allevamenti di svezzamento
 Controllo annuale di un campione di allevamenti rurali
 Controllo periodico (secondo quanto disposto da specifiche disposizioni
Ministeriali) in determinate situazioni epidemiologiche della malattia
 Controllo pre-movimentazione dei volatili destinati agli scambi intracomunitari

7. Controllo delle salmonellosi negli avicoli

Elenco delle tipologie dei controlli
Verifica dei dati registrati in BDN
Verifica e approvazione di piani di autocontrollo
3. Verifica della periodicità dei campionamenti in autocontrollo
4. Verifica di registri e altra documentazione relativa all’accasamento dei volatili, ai
consumi di mangime, alla mortalità degli animali, alla produzione di uova ecc.
5. Visita clinica
6. Campionamenti di polveri e di feci
7. Effettuazione di tamponi ambientali per verificare la efficacia delle disinfezioni
8. Prelievo di animali su cui effettuare la ricerca di salmonella nelle carni e/o la
ricerca di sostanze inibenti
Le verifiche, le visite e i campionamenti di cui ai superiori punti vengono effettuati,
in tutto o in parte, nell’ambito dei controlli di seguito riportati:
 Controllo annuale in tutti gli allevamenti di galline ovaiole e di polli da carne con
consistenza superiore a 250 capi
 Controllo annuale con prelievo di campioni di feci e/o polveri in tutti gli
allevamenti di galline ovaiole con consistenza superiore a 1000 capi e sul 10%
degli allevamenti di polli da carne con consistenza superiore a 5000 capi
 Controlli negli allevamenti di polli da carne su richiesta del proprietario per
acquisizione dell’accreditamento
 Controllo semestrale degli incubatoi
 Controllo dei gruppi in cui durante il precedente ciclo era stata isolata una
salmonella Enteriditis o Typhimurium
 Controllo degli allevamenti in caso di sospetta infezione anche sulla base di
indagini epidemiologica conseguente a tossinfezione alimentare
 Controlli effettuati a seguito di positività riscontrata in autocontrollo
 Controlli effettuati a seguito di positività per salmonelle
 Controllo pre-movimentazione di volatili destinati agli scambi intracomunitari
8. Vigilanza sull’importazione e sugli scambi di animali vivi
1.
2.

Elenco delle tipologie dei controlli
Verifica dei dati registrati in BDN e sul sistema SINTESI
Verifica degli obblighi di registrazione delle ditte presso l’UVAC
3. Verifica della prenotifica delle partite di animali in arrivo da Paesi Comunitari o
da Paesi terzi
4. Verifica dei certificati per gli scambi intracomunitari scaricati dal sistema TRACES
5. Verifica degli obblighi di riconoscimento per gli stabilimenti che producono volatili
destinati agli scambi intracomunitari
6. Visita clinica, verifica del sistema di identificazione e registrazione ed eventuali
prelievi per esami di laboratorio di animali destinati ad essere movimentati verso
paesi comunitari o Paesi terzi
7. Controllo documentale, fisico e di laboratorio di animali provenienti da altri paesi
comunitari
Le verifiche, le visite e i campionamenti di cui ai superiori punti vengono effettuati,
in tutto o in parte, nell’ambito dei controlli di seguito riportati:
1.
2.
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 Controllo delle aziende che avanzano richiesta di registrazione all’UVAC
 Controllo di tutte le partite di animali vivi destinati ad essere movimentati verso paesi
comunitari
 Controllo a campione delle partite di animali delle diverse specie provenienti da paesi
comunitari o da paesi terzi

I CONTROLLI DI CUI SOPRA TROVANO RISCONTRO NELLE NORME
RIPORTATE NELLA SOTTOSTANTE TABELLA:
Norme comuni

1.
2.
3.
4.

DPR 320/54 – Regolamento di Polizia Veterinaria
PRIS 2012 – 2014 - Piano Regionale Integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e
la sanità animale 2012-2014
REG CE 852 DEL 29-04-2004 - Igiene dei prodotti alimentari
REG CE 853 DEL 29-04-2004 - Igiene dei prodotti di origine animale

5.

REG CE 854 DEL 29-04-2004 - Controlli sui prodotti di origine animale

6.

REG CE 882 DEL 29-04-2004 - Controlli ufficiali per verificare la conformita' alla normativa

7.

D. L.vo 190 DEL 05-04-2006 - Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento 178-2002

8.

D. L.vo 193 DEL 06-11-07 - Attuazione della Direttiva 2004-41 relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari
9. NOTA MIN 15372 DEL 16.08.2012 - Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali
10. D.A. 25-2-2011 - Procedura regionale per la conduzione degli audit nel settore della sicurezza
alimentare
11. D.A. 01800 DEL 30.09.2013 – Procedure Reg.li per la esecuzione dell’Audit art. 4 paragrafo 6 Reg. Ce
882/04
12. D.D.G. 1185 DEL 13.06.2013 - Autorita' competente - Integrazione pris

Tubercolosi
bovina
e bufalina

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Brucellosi
bovina

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592 - Regolamento concernente il piano nazionale
per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini.
D.Lvo 22.05.1999 n. 196 - Polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di bovini e suini
D.A. Sanità n. 519 del 12 aprile 2002 - Piano regionale straordinario di controllo delle
brucellosi.
D.A. 12 gennaio 2007. - Identificazione elettronica supplementare di tutti gli animali della
specie bovina e bufalina presenti negli allevamenti del territorio regionale risultati infetti da
tubercolosi, brucellosi o leucosi.
O.M 09/08/2012 – Misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi,
Brucellosi e Leucosi
Nota Ass. 14355 del 20/02/2012 – Tubercolosi Bovina –Gestione Qualifiche Sanitarie –
Applicazione D.Lvo 196/99
D.A. 2090 del 06/11/2013 – Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, leucosi e brucellosi

Decreto Ministeriale 28 marzo 1989 - Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di
profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi.
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1991, n. 84 - Regolamento per la bonifica sanitaria degli
allevamenti bufalini dalla brucellosi.
O.M. 28 Giugno 1991 - Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di
risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi.
Decreto Min. San. 27 agosto 1994, n. 651 - Regolamento concernente il piano nazionale per
la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini.
Decreto 12 agosto 1997, n. 429 - Regolamento recante modificazioni al D.M. 2 luglio 1992,
n.453, come modificato dal D.M. 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la
eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al D.M. 27 agosto 1994, n. 651,
concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al D.M.
2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina
enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.
D.Lvo 22.05.1999 n. 196 - Polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di bovini e
suini
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7.

8.

D.A. 12 gennaio 2007. - Identificazione elettronica supplementare di tutti gli animali della
specie bovina e bufalina presenti negli allevamenti del territorio regionale risultati infetti da
tubercolosi, brucellosi o leucosi.
O.M 09/08/2012 – Misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi,
Brucellosi e Leucosi

Nota Ass. Sal. 28752 del 22/03/2013 – Brucellosi: Gestione delle incertezze diagnostiche.
Direttive
10. D.A. 2090 del 06/11/2013 – Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, leucosi e brucellosi
11. O.M 28/05/2015 – Misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi,
Brucellosi e Leucosi
9.

Leucosi bovina
enzootica

1.
2.

D.M. 2 maggio 1996, n. 358 – Piano Nazionale di eradicazione della Leucosi
D.Lvo 22.05.1999 n. 196 - Polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di bovini e
suini

3.

Decreto 12 agosto 1997, n. 429

4.
5.

-

Regolamento recante modificazioni al D.M. 2 luglio 1992,

n.453, come modificato dal D.M. 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la
eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al D.M. 27 agosto 1994, n. 651,
concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al D.M.
2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina
enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.
O.M 09/08/2012 – Misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi,
Brucellosi e Leucosi
D.A. 2090 del 06/11/2013 – Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, leucosi e brucellosi

1. D.M. 02.07.1992, n. 453 – Piano di eradicazione della brucellosi ovicaprina
2. Decreto Min. san. 31 Maggio 1995 n. 292

–

Modifiche al DM 453/92 concernente il piano

nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovicaprini.

3. Decreto 12 agosto 1997, n. 429

-

Regolamento recante modificazioni al D.M. 2 luglio 1992,

n.453, come modificato dal D.M. 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la
eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al D.M. 27 agosto 1994, n. 651,
concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al D.M.
2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina
enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.

Brucellosi
ovicaprina

4. Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 193 – Attuazione della direttiva 2003/50 relativa al
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

5. O.M 09/08/2012 – Misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi,
Brucellosi e Leucosi

6. Nota Ass. Sal. 28752 del 22/03/2013 – Brucellosi: Gestione delle incertezze diagnostiche.
Direttive

7.

D.A. 2090 del 06/11/2013 – Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, leucosi e brucellosi

Malattia
Vescicolare del
Suino

1.

Peste suina
classica

3.

O.M. 13 febbraio 1973: Norme per la profilassi della malattia vescicolare dei suini da
enterovirus
D.M. 17 febbraio 1973: Norme integrative per la profilassi della malattia vescicolare dei suini
da enterovirus
DPR 362 del 17 maggio 1996: Regolamento recante misure generali di lotta contro alcune
malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
O.M. 12 aprile 2008 -Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di
sorveglianza della peste suina classica
D.Lgs 26.10.2010 n. 200 - Identificazione e registrazione dei suini
Decisione 18.12.2008 - Accreditamento Regione Sicilia
DM 01.04.1997 - Piano Nazionale Malattia di Aujeszky
DM 30.12.2010 – Piano Nazionale malattia di aujeszky modifiche e integrazioni DM 01-04-1997
DM 04.08.11 recante modifiche al Decreto 30.12.2010 concernente il Piano Nazionale Malattia
di Aujeszky

Malattia di
Aujeszky

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nota Ass 0339 del 28.01.2009 - MVS Sorveglianza in Allevamenti da Ingrasso
Nota Ass 3730 del 15.01.2013 - Decisione CE 2012-761 Attuazione piano di Eradicazione MVS
Nota Ass n. 0751 del 05.03.2009- Malattia di Aujeszky - Piano di controllo
Nota Min 7488 del 20.04.11 - Malattia di Aujeszky Circolare esplicativa DM 30.12.10
Nota Min 353 del 10.01.2013 - Piano di Eradicazione MVS- Anno 2013
Nota Min 4856 del 08.03.2013 - DM 01.04.1997 recante Piano malattia di aujeszky chiarimenti
16. D.M. 18 ottobre 1991, n. 427 – Regolamento per la Profilassi della Peste suina classica

Salmonellosi
negli
allevamenti
Avicoli

1.
2.
3.
4.

Influenza
Aviaria

5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blue Tongue

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Encefalopatie

Reg CE 2160 del 17-11-2003 - Controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici presenti
negli alimenti
DM 11.11.2011 - Piano nazionale di controllo di salmonella nelle galline ovaiole – condizioni e
modalita' di abbattimento
O.M. 26.08.2005 - Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive dei volatili
O.M. 13.12.2012 - Proroga e Modifica dell' O.M. 26.8.2005 recante misure in materia di
malattie infettive dei volatili
Nota Min. 19580 del 03.11.2010 - Piano Salmonelle definizione gruppo di animali
Nota Min. 3030 del 14.02.2013 - Piani Salmonelle 2013 - chiarimenti
Nota Min. 13972 del 12.07.2013 - Gestione piani salmonelle
Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli- anno 2014
O. M. 26.08.2005 - Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive dei volatili
O.M. 13.12.2012 - Proroga e modifica dell'O.M. 26.8.2005 recante misure in materia di
malattie infettive dei volatili
Decreto Legislativo 25.01.2010 n. 9 - Attuazione misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria
DM 25.06.2010 - Misure di prevenzione controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale
Nota Min 5305 del 23.03.2011 - Decreto 25.06.2010 Chiarimenti applicativi – settore avicolo
rurale
Nota Min. 002859 del 12.02.2014 - piano nazionale di sorveglianza dell'influenza aviaria anno
2014
Piano regionale influenza aviaria anno 2014
Reg. CE 1266 del 26.10.2007 riguardante la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei
movimenti di animali delle specie recettive
Decreto L.vo n. 225 del 09.07.2003 - Misure di lotta e di eradicazione del morbo della lingua
blu degli ovini
NOTA MIN 00823 del 01.02.2008 - Designazione macelli
NOTA MIN 0000980 del 05.02.2008 - Designazione macelli
NOTA MIN 19522 del 09.11.2012 - Piano di sorveglianza entomologica 2012
Piano di sorveglianza sierologica per il virus della blue tongue – edizione
marzo 2007
NOTA MIN 7700 del 13.07.2007 - Piano di emergenza e manuale operativo
NOTA ASS 678 del 19.03.2012 - positività di prima istanza capi sentinella - stoccaggio coagulo
campioni di sangue

10.
11. NOTA ASS 12381 del 07.02.2011 - Piano sentinelle - pubblicazione sul sito dell'izs della sicilia
12. NOTA MIN 10317 del 01.06.2009 - Movimentazioni degli animali sensibili sul territorio
nazionale
13. NOTA MIN 17113 del 06.09.2013 e NOTA ASS. 69834 del 10.09.2013 - Disposizioni per
la gestione di positivita' e per la movimentazione degli animali
14. NOTA MIN 19503 del 04.10.2013 - Ulteriori misure di controllo ed eradicazione per
contenere l'eventuale diffusione del virus
15. NOTA ASS 77239 del 09.10.2013 e NOTA MIN 19053 del 04.10.2013 - Misure di
controllo e di eradicazione per contenere la diffusione del virus della B.T.
16. NOTA ASS. 93901 del 12.01.2013 - Vaccinazione volontaria B.T.
17. NOTA MIN 22096 del 19.11.2013 - Norme sulla movimentazione degli animali sensibili alla
B.T.
18. NOTA MIN 6478 del 10.03.2017 - Norme sulla movimentazione degli animali sensibili alla
B.T.
19. DDG N.825/2017 – Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus
della B.T.-Introduzione di deroghe regionali e disposizioni in materia di vaccinazione
1.
D.M. 07.01.2000 -
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trasmissibili

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anagrafe delle
specie
zootecniche

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Scambi
Intracomunitari
di animali

1.

2.
3.

REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001 - Disposizioni per la prevenzione, il controllo e la
eradicazione delle TSE
NOTA MIN 18184 DEL 24.09.2013 - Tse Scrapie - Regolamento 630-2013 del 28.06.2013
che modifica gli allegati del regolamento 999-2013
NOTA MIN 25346 DEL 23.12.2008 - Esecuzione dei test di genotipizzazione nel periodo di
gestione di un focolaio di scrapie classica
DECRETO 17-12-04 - Piano di selezione genetica negli ovini
D.A n. 0003/2013 DEL 4 gennaio 2013 – Piano regionale di selezione genetica
DECRETO 25 novembre 2015 – Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della
scrapie

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317- Identificazione e
registrazione degli animali.
REG CE 1760 DEL 17.7.2000 - Istituzione di un sistema di identificazione e registrazione
dei bovini ed etichettatura delle carni bovine
REG. CE 1082 - 2003 DEL 23.06.2003 - Livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto
del sistema di identificazione e registrazione dei bovini
REG. CE 494- 98 DEL 27.02.1998 - Sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini
REG. CE 1053 DEL 18.11.2010 - Modifica reg. ce 454- 98 applicazione sanzioni
amministrative identificazione animale
DPR 19.10.2000 N. 437 - Regolamento recante modalita' per la identificazione e la
registrazione dei bovini
DM 31-01-2002 - Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina
DM 13-10-2004 - Modifica dm 31.01.2002 - disposizioni in materia di anagrafe bovina
D.LGS. 29-01-2004 N. 58 - Sanzioni per violazione norme anagrafe bovina
ACCORDO STATO REGIONI DEL 26.05.2005 - Manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe bovina
REG. CE 21 DEL 17.12.2003 - Istituzione di un sistema di identificazione registrazione degli
ovicaprini
REG. CE 1505-2006 DEL 12.10.2006 - Controlli minimi sul sistema di identificazione e
registrazione degli ovicaprini
CIRC ASS N. 1181 DEL 25.11.05 - Sistema di identificazione e registrazione degli ovicaprini
NOTA MIN SAN 22700 DEL 23.12.2010 - Reidentificazione Elettronica
NOTA MIN SAN N. 4844 DEL 28.05.07 - Richiesta duplicati – chiarimenti
D.LGLS 26.10.2010 N. 200 - Identificazione e registrazione dei suini
NOTA MIN 4459 DEL 09.03.2011 - Nota esplicativa sull'applicazione del decreto legislativo
200 – 2010
REG. CE 504-2008 - Identificazione equidi
ORDINANZA 01.03.2013 - Identificazione sanitaria degli equidi
DM 29.12.2009 - Linee guida per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte
dell'unire
DM 26.09.2011 - Manuale operativo anagrafe equidi
D.LGS N. 29 DEL 16.02.2011 - Disposizioni sanzionatorie per violazione reg. 504-2008
DECRETO L.GLS 29.07.2003 N. 267 - Protezione delle galline ovaiole e registrazione degli
allevamenti
DM 13.11.2013 - Modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle
specie avicole
NOTA MIN 3457 DEL 26.02.2010 - Registrazione dati allevamenti avicoli in BDN
NOTA MIN 17009 DEL 29.09.2011 - Controlli di anagrafe nuove ceck list
NOTA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
0005341 DEL 27.112012 - Protocollo
d'intesa mpaaf e min. sal. regioni e province autonome per le erogazioni in agricoltura agea
NOTA MIN 21492 DEL 01.12.2010 - Reg. 1034-2010 - controlli minimi sul sistema di I&R
bovini
DECRETO MIN 04.12.2009 - Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale

Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 - "Attuazione delle Direttive 89/662/CEE e
90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di
origine animale applicabili negli scambi intracomunitari
REGOLAMENTO 599-2004 DEL 30.03.2004 - Adozione di un modello armonizzato di
certificato per gli scambi e le importazioni
D.L.vo 181 DEL 22.05.1999 - Modifiche al d.l.vo 28-93 - in materia di controlli applicabili agli
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scambi intracomunitari
D.M. 20/11/2000 – Registrazioni e convenzioni con gli uffici veterinari per gli adempimenti
comunitari ai fin dei controlli negli scambi intracomunitari di animali e prodotti di o.a.
5. D.L.vo 22.05.1996 n. 196 - Polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di bovini e
suini
6. DECRETO ASS. N. 35771 DEL 03.09.2001 - Modalità per il rilascio del riconoscimento di
idoneita' degli stabilimenti di pollame ed uova da cova
7. DECRETO L.gls 19.08.2005 n. 193 - Scambi intracomunitari di ovini e caprini
8. DM 19.07.2005 - Istruzioni per il rilascio del riconoscimento di idoneita' a stabilimenti di
pollame e incubatoi per gli scambi
9. DPR N. 587 DEL 03.03.1993 - Scambi intracomunitari e importazione uova da cova
10. LEGGE N. 128 DEL 24.04.1998 - Legge comunitaria 1995 - 1997 - sanzioni d.l.vo 28-93
11. NOTA MIN 14251 DEL 10.04.2008 - Movimentazione tra paesi comunitari di cani, gatti e
furetti
12. NOTA MIN 1643 DEL 20.07.2000 - Sanzioni amministrative per violazione d.l.vo 28 – 93
4.

Settore Apistico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O.M. 17 /02/ 1995 - Norme per la profilassi della varroasi.
O.M. 20 /04/ 2004 - Norme per la profilassi dell’Aethina tumida e del Tropilaelaps spp.LEGGE REGIONALE 27.9.95 n.65 - Norme per la tutela e l’incentivazione dell’apicoltura e
della bachicoltura”
LEGGE 24.12.04 N.313 - Disciplina dell’apicoltura
NOTA MIN 13975 DEL 12.07.2013 - Indicazioni operative riguardanti l'applicazione dell’ OM
17.02.1995 recante norme sulla varroasi
NOTA MIN 22996 DEL 03.12.2013 - Indicazioni operative per il controllo della peste europea
NOTA MIN. 18689 DEL 30.09.13 - Piano nazionale di sorveglianza malattie delle api 2013 – 14
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