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Oggetto: Regolarizzazione aziende suinicole  

 

   Al fine di uniformare i comportamenti in merito alla regolarizzazione delle aziende 

suinicole non presenti nell’anagrafe nazionale si dispone  il seguente percorso 

procedurale. 

L'allevatore che intende regolarizzare la propria azienda suina presenta formale domanda alla 

ASL  entro i termini previsti dal calendario allegato alla presente 

Il Responsabile del Servizio di Sanità Animale  informa il Sindaco del Comune competente 

proponendo contestualmente il vincolo sanitario ed il sequestro cautelativo 

dell’allevamento . 

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 copia del 

processo verbale di illecito amministrativo  e recapitano 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 e se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità 

per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni 

riscontrate sono estinte. 

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.      
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