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1. Riferimenti Normativi. 
 

Decisione della Commissione Europea n. 2005/363/CE relativa a talune misure di 
protezione della salute animale contro la Peste Suina Africana in Sardegna e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Decisione della Commissione Europea 2011/807/UE del 30 novembre 2011, che approva 
il Piano di lotta e sorveglianza della peste suina africana per l’anno 2012 presentato dal 
Ministero della Salute su proposta della Regione Sardegna; 

Decisione di esecuzione della Commissione 2012/761/UE del 30 novembre 
2012 che approva i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e 
sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2013, 
nonche del contributo finanziario dell’Unione a tali programmi;  

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 
2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti 
derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE; 

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante 
disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009; 

Manuale operativo per la Peste Suina Africana e la Peste Suina Classica; 

Piano di emergenza per la Peste Suina Africana e la Peste Suina Classica. 

Determinazione 11/02/2015 , n. 87 
 
Normativa nazionale 
 

Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 

Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza 
sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17; 

Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.; 

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della Direttiva 2002/60/CE del 
Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la Peste 
Suina Africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la 
malattia di Teschen e la Peste Suina Africana; 

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 di attuazione della Direttiva 2001/89/CE del 
Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la Peste Suina 
Classica; 

Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 su “regolamento 
recante norme per l’attuazione della direttiva 92/119/CEE che introduce misure generali di 
lotta contro alcune malattie degli animali, nonche misure specifiche per la malattia 
vescicolare dei suini”; 

Decreto del Ministro della Salute del 1 aprile 1997, “recante il Piano nazionale di controllo 
della malattia di Aujeszky nella specie suina” e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, art. 1 e art. 2; 

Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE 
relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini; 

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 su “attuazione della direttiva 2008/120/CE che 
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”. 
 

 

2. Scopo 
 

Il presente documento fornisce una puntuale descrizione delle operazioni da espletare nel 
processo relativo alla regolarizzazione delle aziende suine. Attraverso la sua 
implementazione si intende uniformare le modalità operative del personale coinvolto nello 
svolgimento delle attività di campo, documentali e informatiche connesse con tale 
processo.  

  

3. Campo di applicazione 
 

Aziende comprese nel territorio di competenza dell'ASL n. 4 di Lanusei, insistenti su 
terreni di proprietà privata, non presenti in Banca Dati Nazionale e non ricadenti in zone di 
sorveglianza per focolai di Peste suina africana.   
   
 

4. Obiettivi 
 

Svolgere le attività del Piano di controllo e di eradicazione della Peste Suina Africana 
contribuendo in modo efficace ed incisivo alla individuazione delle aziende non ancora 
presenti in Banca Dati Nazionale. 

 

5. Definizioni. 

Le definizioni utilizzate nella presente procedura sono riportate all'art. 2 del decreto 
legislativo n. 54 del 20 febbraio 2004,  all'art. 2 del decreto legislativo n. 55 del 20 febbraio 
2004, all'art. 2 del decreto legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 . 
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6. Responsabilità. 
 

La presente procedura è di competenza del Responsabile del Servizio di Sanità Animale e 
del Responsabile del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
che provvedono: 

- al periodico aggiornamento della stessa e degli allegati che sono parte integrante 
della presente procedura; 
- ad approvare il presente documento e le eventuali modifiche; 
- a verificare il livello di applicazione delle modalità esecutive definite dalla presente 
procedura; 
- a proporre modifiche alla presente procedura. 

 

Ai Dirigenti Veterinari, agli Agenti Tecnici ed al Personale Amministrativo compete 
conoscere la presente procedura, garantire la corretta applicazione delle modalità 
operative in essa illustrate, proporre eventuali modifiche. 

 

7. Modalità operative. 
 
L'allevatore che intende regolarizzare la propria azienda suina presenta formale domanda 
al  Responsabile del Servizio di Sanità Animale entro nel periodo individuato all’interno del 
calendario allegato alla presente.. 
Il Responsabile del Servizio di Sanità Animale trasmette copia della stessa al Sindaco del 
Comune competente proponendo contestualmente il sequestro cautelativo dello stesso. 
Il Responsabile del Servizio di Sanità Animale comunica al Veterinario Ufficiale del 
territorio di competenza la richiesta pervenuta, il quale contatta l'allevatore, effettua un 
prima visita in azienda a scopo conoscitivo e procede alla rilevazione delle coordinate 
geografiche. 
Il Veterinario Ufficiale del territorio di competenza comunica immediatamente al  
Responsabile del Servizio di Sanità Animale le coordinate geografiche dell'azienda, il 
quale verifica che la stessa non ricada in zone di sorveglianza per focolai di Peste Suina 
Africana e dispone l'attribuzione del codice aziendale ed il sopralluogo congiunto con il 
Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. 
All'atto del sopralluogo i Veterinari Ufficiali provvedono, ciascuno per le proprie 
competenze, al censimento dei capi presenti per categoria, alla verifica delle condizioni 
igienico-sanitarie e di biosicurezza ed all'identificazione individuale dei soggetti da 
sottoporre ai prelievi ematici per l'accertamento dello stato sanitario per le principali 
malattie dei suini (Peste Suina Africana, Peste Suina Classica, Malattia Vescicolare, 
Malattia di Aujeszky). Sulla base delle non conformità riscontrate i Veterinari Ufficiali 
impartiscono al prioprietario/detentore le prescrizioni atte a sanare le irregolarità entro un 
periodo non superiore a 15 giorni relativamente al D.Lvo n. 200/2010 e non superiore ai 3 
mesi per gli adempimenti di tipo strutturale.  
Al termine del sopralluogo i Veterinari Ufficiali rilasciano al proprietario/detentore copia 
della scheda delle non conformità e copia del  verbale delle prescrizioni e recapitano 
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all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna i campioni ematici e le relative 
schede di accompagnamento sulle quali andrà indicata la dicitura "azienda in 
regolarizzazione .  
Ricevuti i rapporti di prova, il  Responsabile del Servizio di Sanità Animale qualora i test 
diagnostici abbiano dato esito favorevole, propone al Sindaco del Comune competente la 
revoca del sequestro cautelativo. 
In data successiva al termine stabilito per l'esecuzione delle prescrizioni, i Veterinari 
Ufficiali eseguono la verifica ed in caso di inosservanza delle stesse applicano le misure 
sanzionatorie previste dalle norme vigenti. 
A conclusione dell'iter sanitario ed amministrativo (procedura SUAP per le aziende a 
carattere commerciale) il  Responsabile del Servizio di Sanità Animale ed il Responsabile 
del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dispongono in 
maniera congiunta la registrazione dell'azienda nella Banca Dati Nazionale.      
 

 

8. Modulistica. 
 

a) Domanda di regolarizzazione; 
b) Scheda proposta di sequestro cautelativo; 
c) Scheda proposta revoca sequestro cautelativo; 
d) Scheda accompagnamento campioni; 
e) Scheda delle non conformità; 
f) Verbale delle prescrizioni; 
g)  Verbale di accertamento di illecito amministrativo. 
h) Calendario  

 

9. Archiviazione. 

Il presente documento deve essere consegnato a tutto il personale coinvolto a vario titolo 
e per diverse mansioni nelle operazioni previste dallo stesso.  

Della consegna deve essere emesso riscontro formale attraverso firma per ricevuta, il 
documento viene consegnato anche in formato elettronico. 

Il documento deve essere sempre a disposizione degli operatori che devono poterlo 
consultare per ogni evenienza. 

Copia originale dello stesso con tutti gli allegati è archiviato presso la sede dell'ufficio del 
Servizio Veterinario. 
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10. Criteri e strumenti di valutazione. 
 
 Al fine di valutare il livello di applicazione della presente procedura la direzione del 
Dipartimento di Prevenzione esegue diverse valutazioni all'anno in occasione delle quali 
verranno specificatamente valutati: 
 

 corretta archiviazione e conservazione del documento di procedura; 
 rispetto della sequenza  cronologica delle operazioni previste; 
 completa e corretta compilazione della modulistica; 
 coerenza nella esecuzione della procedura. 

 

 


