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Situazione Epidemiologica 

 

La peste suina  africana  è comparsa  nella provincia Ogliastra nel 1979 e , nonostante  siano 

state adottate  in questi anni  tutte le misure  di carattere  sanitario tendenti  al raggiungimento 

dell’eradicazione,  rappresenta ancora  oggi un problema  sanitario irrisolto. 

Sin dagli  anni  Ottanta la  Regione  Sardegna, di concerto  con il Ministero della Salute e la 

Commissione Europea, ha elaborato il Piano annuale di Eradicazione,  che dispone il controllo  

sierologico periodico della  popolazione  suina  allevata,   presso  gli impianti di macellazione,  

nell’ambito delle numerose  macellazioni  familiari,  oltre  che nel corso della stagione 

venatoria. 

A partire dal 1997, nonostante  la  persistenza di problematiche di carattere  sociale ed  

economico,  grazie  a  diverse  campagne di informazione e sensibilizzazione,  al progressivo 

ripristino dello stato di legalità degli allevamenti  clandestini,  alla registrazione  degli 

allevamenti  e identificazione dei suini, si è assistito  a una notevole riduzione del numero  di 

focolai,  fino al pico di infezione registrato nel 2011. 

Tali focolai  hanno messo in discussione molte delle strategie  di controllo  sino ad allora 

applicate,  oltre che molte delle convinzioni accumulate  attraverso   le  esperienze  degli anni 

passati. 

Il  Ministero  e  la  Commissione   Europea hanno  supportato e finanziato Piani per la lotta e 

l’eradicazione della peste, senza tuttavia  riuscire  a eliminare  la presenza  della malattia sul 

territorio per motivi non ascrivibili alle  misure  sanitarie  intraprese. 

Purtroppo la costante presenza di focolai di peste suina  africana  in Ogliastra   rappresenta un 

indiscutibile fattore  limitante  nell’esportazione  delle  carni  suine  dall’Italia  verso Paesi che 

non riconoscono il principio  di regionalizzazione,   ritenendo   l’Italia   “Paese infetto  da  

peste  suina africana” nella  sua totalità. 

La presenza di questa malattia comporta l’impossibilità di movimentazione dal territorio 

Ogliastrino di animali della specie suina e di alcuni prodotti  da essa derivati,  determinando  

conseguenze  economiche  e commerciali  che  si  ripercuotono pesantemente sia sulla 

zootecnia locale, , sia sul restante  territorio regionale e   nazionale. 

Considerato, comunque,  che l’obiettivo resta l’eradicazione della malattia,  è prioritaria la  

corretta  e puntuale  applicazione del programma di eradicazione  e sorveglianza  con la 

finalità  di rimodulare  le varie zone ad alto  rischio  all’interno del territorio della sola 



  

 

Provincia Ogliastra  e di intervenire  nei  confronti  dei diversi “usi  e consuetudini” che  ne  

impediscono la  sua scomparsa. 

Nel  biennio  2012-2013  si è verificata  una brusca  recrudescenza  della malattia,  con il 

riscontro  di numerosi focolai di malattia  in territori , quali la provincia di Olbia e Sassari , 

tradizionalmente no pericolosi in materia. 

In conseguenza di ciò si può affermare che la situazione  dei focolai in Regione Sardegna  sta 

facendo registrare un’evoluzione non positiva e si sta assistendo a un incremento degli stessi 

con l’estensione anche delle aree interessate. 

Tale  circostanza   ha  riproposto in  tutta  la sua evidenza i dubbi e le perplessità  esistenti in 

merito alla gestione della malattia,  rimarcando la necessità di revisione delle modalità di 

approccio  alla stessa e delle soluzioni fino a oggi proposte. 

Di seguito si riporta la evoluzione della malattia nel territorio della ASL 4 . Si evince che nel 

domestico vi è stata una bassa circolazione del virus mentre nel selvatico lo stesso continua ad 

imperversare tra gli animali. 

 

 

 

 

AZIENDE REGISTRATE 950 PER UN TOTALE DI ANIMALI PRESENTI DI 10.000 

 

 

Comune 
Tipo 

Focolaio 

Data 

Conferma 
Specie 

Numero capi 

Presenti Casi 
 Sintomi 

clinici 
Morti Abbattuti Distrutti 

5 10 12 14 15 16 17 18 19 20 

ARZANA 
Focolaio 

Clinico 
20/05/2014 SUINO 15 3 2 1 14 15 

ARZANA 
Positività 

Diagnostica 
14/11/2014 CINGHIALE 1 1 0 0 1 1 

ARZANA 
Positività 

Diagnostica 
14/09/2011 SUINO 48 3 2 9 39 48 

ARZANA 
Positività 

Diagnostica 
03/04/2014 SUINO 89 18 6 12 77 89 

ARZANA 
Focolaio 

Clinico 
29/04/2014 SUINO 1 1 0 0 1 1 

BARI SARDO 
Positività 

Diagnostica 
21/10/2011 SUINO 5 2 1 1 4 0 

BAUNEI 
Focolaio 

Clinico 
21/05/2010 SUINO 104 1 4 1 104 93 

BAUNEI 
Positività 

Diagnostica 
06/12/2013 CINGHIALE 4 1 0 0 1 1 

CARDEDU 
Focolaio 

Clinico 
06/12/2011 SUINO 9 1 1 1 8 9 

CARDEDU 
Positività 

Diagnostica 
02/11/2011 SUINO 9 1 0 1 8 9 

CARDEDU 
Focolaio 

Clinico 
15/12/2011 SUINO 5 1 1 1 4 5 



  

 

ELINI 
Focolaio 

Clinico 
06/05/2014 SUINO 3 3 1 2 1 1 

ELINI 
Focolaio 

Clinico 
09/05/2014 SUINO 4 1 1 0 4 4 

GIRASOLE 
Positività 

Diagnostica 
30/09/2011 SUINO 3 1 1 1 2 3 

LANUSEI 
Positività 

Diagnostica 
19/09/2011 SUINO 3852 8 11 1001 2851 3852 

LANUSEI 
Positività 

Diagnostica 
21/09/2011 SUINO 295 10 7 95 200 0 

LANUSEI 
Focolaio 

Clinico 
30/05/2014 SUINO 5 1 1 1 4 5 

LOCERI 
Positività 

Diagnostica 
30/09/2011 SUINO 20 2 0 2 18 20 

SEUI 
Positività 

Diagnostica 
31/01/2012 CINGHIALE 1 1 1 1 0 0 

SEUI 
Positività 

Diagnostica 
18/01/2014 CINGHIALE 2 2 0 2 0 2 

TORTOLI' 
Focolaio 

Clinico 
27/05/2014 SUINO 27 2 0 2 25 27 

TORTOLI' 
Positività 

Diagnostica 
27/10/2011 SUINO 2 1 1 1 1 0 

TORTOLI' 
Positività 

Diagnostica 
05/10/2011 SUINO 4 3 3 2 2 4 

URZULEI 
Positività 

Diagnostica 
05/02/2014 SUINO 2 2 0 0 2 2 

URZULEI 
Positività 

Diagnostica 
09/01/2014 CINGHIALE 1 1 0 0 1 1 

URZULEI 
Positività 

Diagnostica 
05/12/2013 CINGHIALE 6 2 0 0 2 2 

URZULEI 
Positività 

Diagnostica 
02/01/2014 CINGHIALE 1 1 0 0 1 1 

URZULEI 
Focolaio 

Clinico 
14/11/2013 SUINO 13 13 5 8 5 13 

URZULEI 
Positività 

Diagnostica 
13/12/2013 CINGHIALE 2 1 0 0 1 1 

URZULEI 
Positività 

Diagnostica 
15/02/2013 CINGHIALE 3 2 0 0 3 2 

URZULEI 
Positività 

Diagnostica 
11/04/2013 SUINO 10 1 0 0 0 0 

URZULEI 
Positività 

Diagnostica 
09/01/2014 CINGHIALE 2 2 0 0 2 2 

VILLAGRANDE 

STRISAILI 

Positività 

Diagnostica 
04/01/2012 CINGHIALE 1 1 0 0 1 1 

VILLAGRANDE 

STRISAILI 

Positività 

Diagnostica 
09/01/2013 CINGHIALE 27 17 0 0 27 5 

VILLAGRANDE 

STRISAILI 

Positività 

Diagnostica 
09/01/2014 CINGHIALE 1 1 0 0 1 1 

    

4577 112 49 1145 3415 4220 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale SASSARI OLBIA NUORO LANUSEI ORISTANO SANLURI CARBONIA  CAGLIARI 

ANNO 1999 0 0 14 6 0 0 0 0 20 

2000 0 0 7 1 0 3 0 0 11 

2001 0 0 10 1 0 0 0 0 11 

2002 0 1 1 1 0 0 1 7 11 

2003 0 0 8 4 0 0 0 0 12 

2004 16 2 215 5 3 1 0 0 242 

2005 15 14 11 0 153 0 0 1 194 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 12 8 0 0 0 0 9 29 

2008 5 0 0 0 0 0 0 1 6 

2009 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

2010 0 0 1 1 1 0 0 7 10 

2011 6 1 3 11 5 1 0 4 31 

2012 24 30 7 0 1 0 0 12 74 

2013 20 41 5 2 0 0 0 0 68 

  2014 9   13 8 0 1 0 8 40 

Totale 95 101 308 40 163 6 1 49 764 



  

 

 

Obiettivi del Piano attuativo  locale anno 2015 

 
Le misure sanitarie del presente Piano  sono volte ad implementare  quanto contenuto e 

previsto dal Piano Regionale  di eradicazione della Peste suina Africana triennio 2015-2017, nel 

territorio della Provincia Ogliastra,  al fine di: 

  Concorrere all'eradicazione della Peste Suina Africana dal territorio regionale; 

 Assicurare la  tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra regionale, 

compreso quello selvatico; 

 Assicurare la tutela e la promozione del commercio delle carni suine e dei prodotti 

derivati con adeguate garanzie atte a scongiurare la diffusione del virus pestoso.  

 

Nel  2015 le attività  previste  dal  piano  di eradicazione  prevedono le seguenti misure 

straordinarie: 

 

1. Informazione, formazione e comunicazione per gli allevatori, i cacciatori e la 

popolazione in generale; 

2. lotta al suino clandestino e al pascolo brado; 

3. miglioramento dei livelli di biosicurezza nelle aziende suinicole; 

4. controlli rafforzati sulle aziende suinicole ai fini anche della assegnazione di una 

specifica qualifica sanitaria alle aziende stesse;  

5. controlli  rafforzati  su  stabilimenti, macellerie, ristoranti,  aziende  agrituristiche e  

aziende agrituristico-venatorie, porti e aeroporti; 

6. misure specifiche atte a favorire l’eradicazione della PSA nei cinghiali. 

7. Un altro elemento straordinario del programma sarà rappresentato dalla misura 14 per 

il benessere animale, che sarà attuata in parallelo ma sinergicamente con le azioni 

sanitarie previste per le aziende suinicole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

SERVIZIO 

SANITA' 

ANIMALE  

Responsabile 

Dott. Dino 

Garau 

 

VETERINARI 

DIRIGENTI                                   

a tempo   

indeterminato 

Carboni 

Cristina  

Fara Raffaele 

Giaccu 

Salvatore 

Melis 

Gabrielangelo 

Mangia 

Gianpietro 

Serra Efisio 

SERVIZIO 

IGIENE 

ZOOTECNICA  

Responsabile 

Dott. Virgilio 

Congiu 

 

VETERINARI 

DIRIGENTI  

a tempo   

indeterminato 

Forlin Stefania  

Diana Riccardo  
 

IGIENE  

DEGLI 

ALIMENTI 

 DI 

ORIGINE 

ANIMALE  

Responsabile  

Dott. 

Giuseppe 

Cannas  

 

VETERINARI 

DIRIGENTI  

a tempo   

indeterminato 

Moro Mario  

Mellis 

Giorgio 

Piroddi 

Raffaele 

 

PERSONALE  

AMMINISTRATIVO 

Pisanu Rosella 

Loddo Alessandra   

PERSONALE 

TECNICO 

Murgia  Ugo 

Podda 

Salvatore 



  

 

Spada 

Costantino 

Usai Milvio  

Vargiu 

Giorgio 

 

DIRIGENTI 

VETERINARI  

specialisti 

ambulatoriali  

Murgia Marisa 

Giau Lorenzo 
 

Veterinario a 

tempo 

determinato 

Sanna Gian 

Nicola   

 

 

 

 

UNITA’ DI CRISI LOCALE 

 

L’ Unità di Crisi Locali (UCL) è  istituita con atto formale da parte della ASL, e si 

occupa del 

coordinamento delle azioni inerenti l’estinzione dei focolai e delle azioni di controllo nelle 

zone di 

protezione e di sorveglianza. 

Il responsabile del Servizio di Sanità animale della ASL coordina l'UCL. 

Ogni qualvolta si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, il responsabile del 

Servizio di Sanità animale convoca l’UCL e trasmette all’UDP entro 48 ore il relativo verbale. 

Inoltre 

il responsabile del Servizio di Sanità animale della ASL cura l’esecuzione degli adempimenti 

previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in proposito, secondo le modalità di cui al 

Manuale 

Nazionale delle Emergenze ed al Manuale Operativo delle Pesti Suine, nonché quelli previsti 

dal 

presente programma. 

 

Nella Unità di Crisi Locale  sono previste  le seguenti figure: 

 

a. Il responsabile del  dell’Azienda Sanitaria 

Locale n. 4 di Lanusei; 



  

 

b.  

dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei; 

c. Il responsabile del Servizio  di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ; 

d. Un rappresentante dell’Unità Di Progetto; 

e. Un funzionario amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei; 

f. Il responsabile del Dipartimento territoriale competente per territorio dell’Istituto 

Zooprofilattico  Sperimentale ; 

g. Il  responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale o un suo 

delegato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

1. Informazione, formazione e comunicazione per gli allevatori, i cacciatori e la 

popolazione in generale. Formazione e informazione 

  

I servizi veterinari organizzano corsi di formazione inerenti la legislazione e le problematiche 

sanitarie connesse alle pesti suine, riguardanti le attività di controllo da svolgersi presso gli 



  

 

allevamenti e gli stabilimenti autorizzati all’invio di prodotti suini al di fuori del territorio 

regionale. 

 

Il responsabile dell’Unità di Crisi Locale  predispone apposita attività di formazione ed 

informazione dei veterinari operanti nei  Servizi veterinari di Sanità animale, Igiene degli 

alimenti di origine animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche .  

 

I responsabili dei Servizi veterinari  di Sanità animale, di Igiene degli alimenti di origine 

animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ognuno per quanto di 

competenza assicurano progetti per  la formazione, l’educazione sanitaria e l’informazione 

sulle norme e le problematiche connesse alla Peste Suina Africana con i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivo generale: 

 

Promuovere la consapevolezza critica sulla importanza della Lotta alla Peste Suina Africana ai 

fini di una sua eradicazione  e la  promozione della sicurezza della sicurezza alimentare  nella 

popolazione.  

 

- Obiettivi specifici: 

 Mantenere e rinforzare la rete territoriale e il collegamento tra attori che a diverso livello 

           sono impegnati nella settore zootecnico, agroalimentare  e nel settore del suino 

selvatico. 

 Coinvolgere gli insegnanti delle scuole professionali nel Piano di Eradicazione della Peste 

Suina      

     Africana  e nel settore della sicurezza alimentare  attraverso percorsi inseriti nella 

normale   

     attività formativa e curriculare  delle scuole. 

 

- Fasi del Progetto 

 

Il progetto di durata annuale ha previsto le seguenti azioni: 

 Progettazione partecipata del progetto. 

 Formazione degli insegnanti. 

 Attuazione degli interventi negli allevamenti ed in ogni settore dove vengono trattati a 

vario modo i prodotti di origine suinicola. 

 

- Destinatari 

 



  

 

Allevatori, cacciatori, operatori del settore della produzione, trasformazione, conservazione e 

distribuzione dei prodotti di origine suinicola  gli Insegnanti delle scuole. 

 

 

2. LOTTA AL SUINO CLANDESTINO E AL PASCOLO BRADO 

 

La lotta al clandestino rappresenta l’azione principale e propedeutica allo svolgimento delle 

azioni sanitarie. 

A tale attività è legato il successo del piano ed il raggiungimento dell’obiettivo primario che è 

quello della eradicazione del virus dal territorio 

L’ intercettazione  e la eliminazione della fonte residua del virus va perseguita non solo sugli 

animali ed aziende regolarmente registrati ma va sviluppata anche e soprattutto nella  

porzione residua di popolazione suina illegalmente detenuta e non ancora controllata, ne dal 

punto di vista amministrativo (allevamenti non censiti), ne dal punto di vista sanitario 

(animali non controllati). 

E’ da rimarcare  che questa fonte residua di virus, se non eliminata, vanifica tutte le altre 

azioni del Piano, e ne certifica, se non risolta una volta per tutte, il fallimento. Ne certifica 

viceversa il successo, qualora finalmente si possano intercettare e sottoporre a controllo e/o 

alla eliminazione e distruzione. 

Le azioni che i servizi veterinari metteranno in essere sono: 

 Segnalazione della presenza dei suini irregolari; 

 Assistenza nello smaltimento delle degli animali morti o abbattuti; 

 

 

 

3. MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI BIOSICUREZZA NELLE AZIENDE 

SUINICOLE 

 

 

 

 

 

I Servizi Veterinari registrano nella Banca Dati Nazionale (BDN) una azienda suina solo 

previo sopralluogo e verifica delle condizioni igienico-sanitarie, di benessere degli animali e 

dei requisiti di biosicurezza strutturali e gestionali delle aziende, ed impartiscono se 

necessario le dovute prescrizioni all’allevatore relative alla registrazione della azienda e alla 

identificazione degli animali cui l’allevatore deve adeguarsi entro un periodo non superiore a 

15 giorni. 



  

 

In caso di carenze relative alla biosicurezza, il Servizio Veterinario prescriverà al proprietario 

o detentore una serie di misure idonee a migliorare la situazione e a impedire i contatti diretti 

o indiretti tra animali di diverse aziende e tra i suini domestici e il cinghiale, secondo 

protocolli prestabiliti, tenendo in considerazione la situazione locale e la necessità di garantire 

una certa distanza tra azienda e azienda, in particolare per quel che riguarda nuove aziende. 

Le situazioni di assenza di biosicurezza devono comunque essere adeguate entro un massimo 

di due mesi, durante i quali dovranno essere introdotte misure atte a portare la biosicurezza 

aziendale almeno a livelli minimamente sufficienti (tali ad esempio da evitare contatti diretti 

tra suini domestici e cinghiali) sebbene non ancora tali per garantire la qualifica di azienda 

certificata per PSA. Tale miglioramento deve essere verificato da appositi ulteriori controlli 

(vedasi punto specifico successivo) e seguito da ulteriori misure atte a migliorare la 

biosicurezza. 

 

Le attività sopra descritte sono finalizzate a garantire che tutte le aziende suinicole della 

Sardegna raggiungano almeno la qualifica di azienda controllata per PSA entro il 30 novembre 

2015. A tale scopo è stilato  un calendario di interventi differenziato territorio per territorio che 

preveda un'estensione temporale massima di due mesi. 

In caso di inadempienza alle prescrizioni sulla biosicurezza impartite dalla ASL, si procederà 

alla chiusura dell’allevamento, anche qualora gli animali siano risultati negativi alla PSA, con 

destinazione dei capi alla macellazione se conformi alle normative sulla sicurezza alimentare; 

in alternativa si procederà al depopolamento dell’azienda, coordinato dal Responsabile 

dell’UDP. 

In occasione dei controlli ufficiali , i Servizi Veterinari verificano  la sussistenza dei requisiti 

sanitari e di biosicurezza, proporzionati in base alla consistenza dell’allevamento, riguardanti 

sinteticamente i seguenti aspetti: 

a) la visita clinica dei suini; 

b) la verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini degli adempimenti 

previsti 

dall’articolo 6 del della Determinazione 11/02/2015,n. 87  del responsabile della Unità di 

Missione   

c) la verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini delle norme sul 

benessere 

animale di cui al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 e degli ulteriori parametri indicati 

nel 

protocollo riportato nell’Allegato n. 4 del ; 

d) la verifica della sussistenza in azienda dei requisiti di biosicurezza proporzionati alla 

consistenza dell’allevamento cosi come indicato nel protocollo riportato nell’Allegato n. 4 

della Determinazione 11/02/2015,n. 87  del responsabile della Unità di Missione  ; 

e) se necessario, prelievi ematici ai fini di un controllo sierologico per PSA, da effettuarsi 



  

 

secondo le linee guide riportate nell’Allegato n 5 del Secondo provvedimento attuativo del 

Programma, da inviare all’IZS accompagnati dal modulo 

di richiesta specifico riportato nell’Allegato n. 6 del Secondo provvedimento attuativo del 

Programma . 

 

 

 

4. CONTROLLI RAFFORZATI SULLE AZIENDE SUINICOLE AI FINI ANCHE DELLA 

ASSEGNAZIONE DI UNA SPECIFICA QUALIFICA SANITARIA ALLE AZIENDE 

STESSE 
 

Qualifica delle aziende 

Le aziende suinicole regolarmente registrate  avranno due qualifiche: 

 

 azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un 

controllo ufficiale da parte del servizio veterinario delle ASL  il cui esito sia stato favorevole 

almeno per i parametri clinico e sierologico; 

 

 azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un 

controllo ufficiale da parte del servizio veterinario delle ASL il cui esito sia stato favorevole 

per tutti  seguenti i parametri:  

I. la verifica dello stato clinico degli animali; 

II. l'effettuazione, dei controlli sierologici e se necessario virologici sui suini di età 

superiore ai tre 

mesi, con una numerosità di prelievi in grado di evidenziare la PSA se presente con 

una prevalenza del 5%, e un livello di confidenza del 95%; 

III. controllo anagrafico aziendale ed individuale, con particolare riferimento alla verifica 

della 

corrispondenza tra l'identificazione dei suini e i dati presenti sul registro aziendale;  

IV. verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza, benessere animale e buone 

pratiche di 

allevamento (incluso il non utilizzo di rifiuti di origine animale per l'alimentazione dei 

suini). 

 

Per garantire una valutazione uniforme in tutti gli allevamenti sulla loro conformità ai 

parametri finalizzate a prevenire contatti diretti e indiretti con suini di altre aziende e con il 

cinghiale ai fini del 

raggiungimento e mantenimento delle qualifiche sanitarie  , anche in funzione della premialità 

correlata alla misura 14 previsti, i servizi veterinari utilizzeranno apposita check-list. 



  

 

Per il raggiungimento della qualifica sanitaria di “azienda certificata per PSA” da parte delle 

aziende nelle quali siano state rilevate carenze sotto il profilo della biosicurezza, il Servizio 

Veterinario competente impartisce le prescrizioni e stabilisce la tempistica entro la quale 

l’allevatore deve risolvere le non conformità.  

Tali aziende saranno sottoposte a monitoraggio con frequenza almeno trimestrale per la 

verifica del raggiungimento del profilo di “azienda certificata per PSA”. 

Tale monitoraggio sarà effettuato da parte dei servizi veterinari e, per la parte di propria 

competenza, dall’autorità responsabile per la misura 14 ed includerà un controllo per la 

valutazione dello stato clinico degli animali, il rispetto dei requisiti relativi al benessere 

animale e il raggiungimento dei livelli di biosicurezza proporzionati alla consistenza 

dell’allevamento.  

La qualifica di “azienda certificata per PSA” potrà essere concessa solo dopo un controllo 

ufficiale da parte del Servizio Veterinario, che verifichi il possesso dei relativi requisiti. 

Per garantire una valutazione uniforme in tutti gli allevamenti sulla loro conformità ai 

parametri 

previsti, i servizi veterinari utilizzeranno apposita check-list. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Le azioni saranno modulate sulla base della fasci di rischio dei comuni di competenza ed in 

relazione alle seguenti linee guida: 

 
AZIONI 

Fasci

a 

n 

comuni 

Aziende 

certificate 
Aziende controllate Irregolari Bradi Selvatico 

1 8 OG 

controllo clinico 

controllo 

anagrafico 

check list 

biosicurezza 

controllo sierologico 

Adulti 

controllo clinico 

controllo anagrafico 

check list biosicurezza 

Non presenti 

Risolvere 

prescrizioni 

Non presenti Sorveglianza 

2 
0 NU 

0 OG 

controllo clinico 

controllo 

anagrafico 

check list 

biosicurezza 

 

controllo sierologico 

Adulti 

controllo clinico 

controllo anagrafico 

check list biosicurezza  

Intensificare i 

controlli 

Non presenti 
Non presenti 

Risolvere 1 

Sorveglianza 

intensificazione 

controlli 

3 7 OG 

controllo 

sierologico 

Adulti 

controllo clinico 

controllo 

anagrafico 

check list 

biosicurezza 

controllo clinico 

animali inviati 

al macello (95-

20) 

controllo sierologico 

Adulti 

controllo sierologico 

altri (95-5) 

controllo clinico (x 2) 

controllo anagrafico 

(x 2) 

check list biosicurezza 

(x 2 

Sorveglianza 

aumentata 

coordinamento 

con i comuni 

limitrofi 

Sorveglianza 

aumentata 

Sorveglianza 

eradicazione se in 

zona infetta selvatico 

(ridefinita) 

4 8 OG 

controllo 

sierologico 

Adulti 

controllo clinico 

controllo 

anagrafico 

check list 

biosicurezza 

controllo clinico 

animali inviati 

al macello (95-

20) 

controllo sierologico 

Adulti 

controllo sierologico 

altri (95-10) 

controllo clinico (x 2) 

controllo anagrafico( 

x 2) 

check list biosicurezza 

(x 2) 

1step 

identificazione, 

controlli e 

prescrizione 

2step verifica 

prescrizioni 

Abbattimento se 

positivi 

Prescrizioni 

3step 

eliminazione delle 

irregolarità non 

risolte 

1step 

identificazione 

2step 

eliminazione 

graduale del 

problema a fasi 

successive e 

secondo il 

gradiente “rischi 

peto” 

3step “sentinelle” 

1step divieto di caccia 

2step autorizzazione e 

controllo veterinario 

del cacciato “in loco 

con test di screening 

di campo” 

 



  

 

FASCIA DI RISCHIO 

  

Comune Nuova Provincia Fascia 

ARZANA OG 4 

BARI SARDO OG 3 

BAUNEI OG 4 

CARDEDU OG 3 

ELINI OG 1 

GAIRO OG 4 

GIRASOLE OG 1 

ILBONO OG 3 

JERZU OG 1 

LANUSEI OG 3 

LOCERI OG 1 

LOTZORAI OG 1 

OSINI OG 1 

PERDASDEFOGU OG 1 

SEUI OG 3 

TALANA OG 4 

TERTENIA OG 4 

TORTOLI' OG 4 

TRIEI OG 3 

ULASSAI OG 3 

URZULEI OG 4 

USSASSAI OG 1 

VILLAGRANDE 

STRISAILI OG 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5. CONTROLLI  RAFFORZATI  SU  STABILIMENTI,    MACELLERIE, RISTORANTI,  

AZIENDE  AGRITURISTICHE E  AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE, 

PORTI E AEROPORTI 

 
 

ATTIVITA’ PREVISTA 

 

Al fine di prevenire il commercio illecito di carni suine e loro prodotti, e disincentivare in tal 

modo l'illegalità in tutto il settore suinicolo, il Servizio Veterinario della ASL n. 4 di Lanusei, 

congiuntamente ad altri organi di controllo, intensificherà i controlli ufficiali sulle macellerie, 

attività di agriturismo e sulle altre attività di ristorazione pubblica, comprese le sagre paesane, 

ove sono vendute e/o consumate 

carni suine e prodotti derivati, con particolare cura nella verifica della tracciabilità delle carni e 

della loro conformità alle norme vigenti. 

Tutti gli stabilimenti autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004, e tutti gli 

stabilimenti autorizzati all’invio di carni suine e di prodotti a base di carne suina al di fuori del 

territorio regionale, in conformità con la Decisione 2014/709/UE sono sottoposti a uno specifico 

programma di controlli ufficiali da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti; la 

frequenza dei controlli è stabilita sulla base della classificazione del rischio dello stabilimento. 

Nei porti ed aeroporti, il Servizio Veterinario effettua i controlli ufficiali ai fini di verificare la 

corretta applicazione delle norme tese ad evitare la diffusione della PSA al di fuori del 

territorio regionale. 

Nei porti e negli aeroporti si applicano le misure sanitarie previste nei rispettivi protocolli 

operativi appositamente elaborati dall’Assessorato all’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

della Regione e condivisi con il Ministero della Salute. 

 

Si ritiene  di procedere all’integrazione  delle attività del programma di Controlli Ufficiali 

2015, ivi già pianificate, con la definizione di uno scadenziario per lo svolgimento della 

vigilanza permanente presso il Porto di Arbatax e l'aeroporto di Tortolì-Arbatax, così come 

disposto dal Piano di Eradicazione PSA anno 2015. 

 

Premettendo che l'Aeroporto di Tortolì-Arbatax, al momento attuale non è operativo, si 

definisce il numero di accessi necessari per l'adeguato controllo dell'eventuale transito di carni 

suine e loro derivati non conformi presso il Porto di Arbatax verso il territorio extra-regionale, 

considerando significativo 1 accesso mensile da parte del veterinario ufficiale per quei mesi di 

scarso flusso turistico , frequenza compatibile con l'esigua dotazione organica del Servizio 

veterinario di Ispezione degli Alimenti.   Nei mesi estivi si procederà invece ad incrementare 

le attività di controllo almeno su base settimanale , come è avvenuto nel corso della stagione 



  

 

estiva del 2014.  L'attività di controllo è resa efficace anche attraverso la stretta collaborazione 

con le altre Autorità Competenti coinvolte, sancita con accordi scritti tra Servizio Veterinario, 

Capitaneria di porto e Guardia di finanza, dove, visti gli orari degli sbarchi e delle partenze e 

la ridotta dotazione organica del SIAOA, si procede ad interventi del veterinario ufficiale 

dietro richiesta estemporanea da parte degli organi summenzionati nel caso di eventuale 

riscontro di comportamenti che palesino reato ai sensi degli artt. 500 e 650 del c.p..  

Per quanto riguarda  il controllo ufficiale presso le strutture agrituristiche, si prevede un 

accesso annuale, così come indicato nel Dais  n° 69 del 18/12/2012, in considerazione anche del 

fatto che nel corso dell’anno appena trascorso  gli agriturismi presenti nel territorio di questa 

azienda non hanno evidenziato nei controlli non conformità rilevanti,.  Qualora nel corso del 

controllo ufficiale vi sia riscontro di gravi non conformità  o qualora la situazione 

epidemiologica per PSA faccia supporre un aumento del livello di rischio generale, questo 

Servizio si ripropone di procedere ad una categorizzazione del rischio per singola 

struttura.  

 

Nel contempo saranno  intraprese le seguenti azioni:  

 

1. Lettera indirizzata ai sindaci di tutti i comuni insistenti nel territorio di 

competenza della Asl n. 4 di Lanusei e agli uffici centrali e periferici 

dell'Agenzia LAORE, dove sono state fornite specifiche indicazioni sull'origine 

e sull'utilizzo delle carni e loro derivati somministrate presso gli agriturismi. 

2. Censimento, in collaborazione con il Servizio SIAN, delle attività agrituristiche 

operanti nel territorio e raffronto dei medesimi con l'elenco ufficiale pubblicato 

dalla Regione Sardegna. 

3. Registrazione degli agriturismo all'interno del sistema SISAR; 

4. Attività di vigilanza permanente, in collaborazione con il Servizio SIAN, presso 

le strutture agrituristiche. 

5. Perfezionamento della procedura interna per lo svolgimento dei controlli 

ufficiali presso gli agriturismo.  

6. Preparazione di materiale divulgativo da distribuire nel corso dei controlli 

ufficiali, al fine di migliorare le conoscenze degli operatori sulla problematica e 

sensibilizzare gli avventori degli agriturismo al rispetto dei divieti di 

esportazione di prodotti a base di carni suine non prodotte ai sensi della 

Decisione CE 363/05.  
 

 

 



  

 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO  

 

 

 

Comuni

Fascia 

di 

rischio MATTATOI

AGRITURI

MO PORTO AEROPORTO

MACELLA

ZIONI  F

MACELLE

RIE 

STABILIMENTI-

sezionam/salumif

ARZANA 4 1 1 0 0 78 3 1 +                            1

BARI SARDO 3 0 3 0 0 210 5

BAUNEI 4 1 0 0 0 214 7 1

CARDEDU 3 0 3 0 0 214 2

ELINI 1 0 0 0 0 1 2

GAIRO 4 0 0 0 0 162 2

GIRASOLE 1 0 1 0 0 107 3

ILBONO 3 0 2 0 0 12 3

JERZU 1 0 1 0 0 217 6

LANUSEI 3 0 0 0 0 213 11

LOCERI 1 2 1 0 0 93 2  2     +    1    +            1

LOTZORAI 1 0 1 0 0 100 4

OSINI 1 0 0 0 0 21 2

PERDASDEFOGU 1 1 0 0 0 233 2 1

SEUI 3 0 0 0 0 72 3

TALANA 4 0 2 0 0 100 1

TERTENIA 4 0 0 0 0 126 8 1  +                           1

TORTOLI' 4 0 1 1 1 81 18

TRIEI 3 0 1 0 0 213 2

ULASSAI 3 0 0 0 0 111 2

URZULEI 4 0 0 0 0 569 1

USSASSAI 1 0 0 0 0 12 1

VILLAGRANDE STRISAILI4 0 5 0 0 432 6 2

5 22 1 1 3591 96 12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
6. MISURE SPECIFICHE ATTE A FAVORIRE L’ERADICAZIONE DELLA PSA NEI 

CINGHIALI. 

 
Ai fini della eradicazione della PSA dal cinghiale si applicheranno le misure di cui all’articolo 

16 del 

Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54. 

La ridefinizione dell'areale infetto del cinghiale in Sardegna comporta l’inserimento nel 

calendario venatorio delle regole cui devono attenersi le compagnie di caccia.  

L'aspetto principale è la realizzazione di locali per lo stoccaggio delle carcasse dei cinghiali 

cacciati in attesa degli esiti di laboratorio (per la trichinella, oltre che per la PSA), e per 

l'adeguato smaltimento dei visceri. 

In particolare: 

a) i cacciatori individuano e comunicano alla ASL ed alla Stazione Forestale e di Vigilanza 

Ambientale territorialmente competente che ne detiene apposito elenco, un referente e il luogo 

presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti.  Tali luoghi di raccolta non possono 

essere situati presso aziende suinicole; 

b) in tutto il territorio della Regione Sardegna è fatto assoluto divieto di abbandonare nelle 

campagne parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.  

Tali parti e visceri devono essere distrutti mediante infossamento o incenerimento o 

comunque trattate con modalità tese a scongiurare l’eventuale diffusione virale; 

c) tutti coloro che rinvengono cinghiali morti, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al 

Servizio Veterinario della ASL, che provvede all’esecuzione di una approfondita indagine 

epidemiologica secondo le disposizioni di cui al manuale di diagnostica; 

d) i Servizi Veterinari delle ASL, unitamente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

territorialmente competente, e gli altri soggetti competenti in materia, vigilano sui punti di 

raccolta e sulle attività di caccia; 

e) nelle zone infette da PSA nel cinghiale e nelle zone di restrizione stabilite a seguito di 

conferma di malattia nei suini domestici, il Servizio Veterinario della ASL competente, sulla 

base degli indirizzi vincolanti impartiti dal responsabile dell’UDP, regolamenta l’attività 

venatoria e le relative autorizzazioni. 

L’autorizzazione alla caccia, al fine di acquisire i campioni da destinare agli esami di 

laboratorio per la valutazione epidemiologica, è subordinata ai seguenti requisiti: 

 

garantire il rispetto dei requisiti sanitari impartitigli; 

 

 



  

 

ali di stoccaggio delle carcasse degli animali uccisi, fino alla eventuale 

liberalizzazione delle stesse, la cui idoneità sia stata verificata dai Servizi Veterinari delle ASL. 

 

I Servizi Veterinari provvedono a ritirare dal responsabile della compagnia presso i luoghi 

concordati oltre al campione di sangue e di diaframma, un campione di milza, per la ricerca 

virologica della PSA da tutti i cinghiali abbattuti di ogni categoria ed età. Tali campioni sono 

inviati al più presto al laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’esecuzione 

degli esami virologici, sierologici e parassitologici. 

Il responsabile della compagnia garantisce, sino all’esito delle analisi, la custodia delle carcasse 

dei cinghiali abbattuti e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado 

di disattivare il 

virus. Il veterinario ufficiale, a seguito dell’esito analitico favorevole, autorizza il consumo 

delle carni. Viceversa in occasione di esito sfavorevole ordina la distruzione delle carcasse. 

Questo paragrafo sarà rivisitato alla luce dei risultati della campagna venatoria 2014-2015. 

 

 

 

7. PIANO DI LAVORO 

 
ANALISI PREVISIONALE 

 

Nel  corso dell’anno 2015 dovranno essere messe in atto le seguenti attività: 

1. Corsi di formazione inerenti la legislazione e le problematiche sanitarie connesse alle pesti 

suine, riguardanti le attività di controllo da svolgersi presso gli allevamenti; 

2. Assegnazione dei codice aziendale di cui al DPR 317/1996 per gli allevatori che ne faranno 

richiesta; 

3. Curare  l’aggiornamento nella Banca Dati Nazionale (BDN)  dell’Anagrafe Suina delle aziende 

e degli allevamenti; 

4. Conservazione delle qualifiche di aziende certificate  per PSA e  promozione della cultura della 

certificazione  presso  tutte le aziende suinicole; 

5. Controlli clinici e anagrafici nel 100% degli allevamenti ; 

6.  Un programma di esami sierologici sui suini di  età  superiore ai  tre mesi in nelle aziende non 

controllate sierologicamente negli ultimi 12 mesi  , individuate dal responsabile del Servizio, 

finalizzato a   alla certificazione degli allevamenti; 

7. Visita dei  suini destinati a movimentazione; 

8. Applicazione delle specifiche misure  in caso di sieropositività per Peste Suina Africana; 

9. Applicazione delle specifiche misure  in caso di focolaio di  Peste Suina Africana; 

10. Svolgimento delle indagini epidemiologiche in caso di sieropositività o focolaio; 

11. svolgimento delle attività in caso di istituzione di zone di Protezione e di Sorveglianza e 

Protezione per PSA; 



  

 

12. Predisposizione delle pratiche necessarie alla erogazione degli Indennizzi agli allevatori in 

caso di abbattimento per focolai o per sieropositività; 

13. Controllo del  ripopolamento  delle  aziende  suinicole  sottoposte  ad  abbattimento  totale  per  

pesti  suine,  al fine di assicurare l’applicazione delle prescrizioni dell’Art. 13. del D.L.vo n. 

54/2004 e del D.L.vo n. 55/2004; 

14.  Sorveglianza epidemiologica sui suini selvatici un campione di sangue, di milza e un 

campione di diaframma; 

15. Assicurare i flussi informativi; 

16. Educazione sanitaria; 

 

 

FORMULAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 

L'applicazione sul territorio della ASL 4 di Lanusei di misure sanitarie di controllo per la Peste Suina 

Africana  ha la finalità di garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa nazionale 

e comunitaria e regionale  

OBIETTIVO: eradicazione della Peste Suina Africana dal territorio di competenza della ASL 4 di 

Lanusei; 

Tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra regionale, compreso quello selvatico; 

Tutela e  promozione del commercio delle carni suine e dei prodotti derivati con adeguate garanzie atte 

a scongiurare la diffusione del virus pestoso. 

 

MOTIVAZIONE: l’attività è svolta su mandato normativo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: CONTROLLO NELLE AZIENDE  
A) Visita clinica dei suini; 
PIANO DI INTERVENTO 

i.Esame obiettivo generale; 

ii.Controllo della temperatura; 

iii.Eventuale controllo sierologico  

 

B) La verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini degli 

adempimenti previsti per la identificazione degli animali e la registrazione 

dell’azienda  

PIANO DI INTEREVNTO 
Prioritariamente alla esecuzione del primo controllo il Veterinario accerta, nella Banca Dati Nazionale,  i 

dati relativi alla consistenza totale dell'allevamento rilevata al 31 marzo (suini presenti di età superiore a 

70 giorni),  totale nascite/decessi (al 31 marzo);il  numero di riproduttori, quando presenti, specificando il 

numero di verri, scrofe (dal primo parto) e scrofette (dal primo intervento fecondativo).  

 



  

 

Verificare: 

i.Che l’ azienda sia registrata nella Banca Dati Nazionale di cui al Decreto Legislativo 

22 maggio 1999, n. 196 (qui di seguito denominata "BDN"); 

ii.che i suini siano così identificati: 

 Il codice aziendale deve essere riportato mediante tatuaggio nel padiglione 

auricolare sinistro dei suini dell’azienda in questione entro i 70 giorni di età, o, 

comunque, prima di lasciare l’azienda.  

 Nelle zone sottoposte a restrizione per PSA o laddove ritenuto necessario 

l’identificazione deve essere anticipata a 45 giorni; 

 Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta e contestualmente all’apposizione 

del tatuaggio, deve essere applicata una marca auricolare o un dispositivo 

elettronico con numero individuale. Ai fini dell’identificazione e registrazione dei 

riproduttori potrà essere utilizzato, laddove presente, il numero identificativo 

individuale previsto dal Decreto legislativo 200/2010. 

iii. Corretta tenuta  del  registro aziendale di carico e scarico dei suini tenendo presente: 

 La conformità di cui all’allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell’Unità di 

progetto 11/02/2015; 

 La registrazione delle movimentazioni  le movimentazioni, in entrata ed in 

uscita dall’allevamento, entro 3 giorni dall’evento;  

 La  registrano delle nascite e le morti entro 7 giorni dall’evento; 

 

C) la verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini delle norme sul 

benessere animale di cui al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 e degli ulteriori 

parametri indicati nel protocollo riportato nell’Allegato n. 4 della Determina n. 87 

del 11/02/2015 del responsabile  della Unità di Progetto; 

 

Metodologia Operativa  

Verifica  del rispetto dei requisiti di legge in materia di benessere utilizzando  

l’apposita check-list riportata nell’ allegato 7 del Provvedimento del Direttore della 

Unità di Progetto 11/02/2015 che deve essere compilata correttamente ed in ogni sua 

parte e trasmessa, entro il venerdì successivo alla settimana nella quale è stato eseguito 

il controllo, alla sede del Servizio Veterinario. 

 

D) la verifica della sussistenza in azienda dei requisiti di biosicurezza proporzionati 

alla consistenza dell’allevamento cosi come indicato nel protocollo riportato 

nell’Allegato n. 4 Determina n. 87 del 11/02/2015 del responsabile  della Unità di 

Progetto; 

 



  

 

Metodologia operativa: 

Verifica  delle  le condizioni di benessere animale e di biosicurezza (strutturale e 

gestionale) utilizzando  l’apposita check-list riportata nell’ allegato 7 del 

Provvedimento del Direttore della Unità di Progetto 11/02/2015 che deve essere 

compilata correttamente ed in ogni sua parte e trasmessa, entro il Venerdì successivo 

alla settimana nella quale è stato eseguito il controllo, al Servizio veterinario. 

 

E) Controllare  gli allevamenti non verificati  sirologicamenete negli ultimi 12 mesi   

Metodologia operativa: 

Il programma di esami sierologici interessa i suini  di  età  superiore ai  tre mesi .Il 

numero dei suini è calcolato utilizzando il seguente schema . 

 CALCOLO DELLA NUMEROSITÀ DEL CAMPIONE CONSIDERANDO UNA 

PREVALENZA DEL 5% CON UN’AFFIDABILITÀ DEL 95% 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

I campioni di 

sangue prelevati dai suini di età superiore ai tre mesi nelle aziende sono inviati all’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, ( Tortolì) , accompagnati dal  modulo  di  richiesta  

specifico riportato  nell’ Allegato n. 6: SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DEI CAMPIONI – 

Secondo Provvedimento 11/02/2015 

  L’allevatore  o  il  detentore  degli  allevamenti è  tenuto  ad  offrire  la  massima  collaborazione  per 

l’esecuzione delle operazioni e viene informato che in caso di positività verrà comunicato l’esito al 

sindaco che adotterà gli opportuni provvedimenti e che gli stessi verranno notificati all’allevatore da 

parte  del messo comunale: 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

COMPITI. 

Veterinario 

Numerosità della Popolazione Numerosità del Campione 

Numero capi in azienda Numero capi da controllare 

≤ 26 Tutti 

27-35 26 

35-55 35 

56-100 47 

101-600 56 

> 600 59 



  

 

Il prelievo è effettuato dal veterinario convenzionato o dal veterinario dipendente  che risulta essere 

competente nel territorio dove insiste l’allevamento. 

Agenti Tecnici  

Partecipa alle operazioni di prelievo e se necessario di contenimento anche gli agenti tecnici 

Personale amministrativo  

implementa i dati delle prove nel Software. 

PROCEDURE 

Si rimanda a specifico atto documentale ( procedura/protocollo PSA ) 

 

REALIZZAZIONE TEMPIFICAZIONE 

 

Il piano  di intervento inizia il 01/03/2015  e deve essere portato a compimento entro il 31 Dicembre 2015 

Le azioni di controllo sierologico , visita sanitaria, e controllo anagrafico dovranno essere effettuate 

preferibilmente in contemporanea. 

In caso di positività: 

 l’abbattimento e distruzione deve avvenire  nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque 

giorni, di tutti i capi risultati sieropositivi;  

da  tali  capi  andranno prelevati campioni di  sangue  e  organi da sottoporre ad esami di laboratorio 

per accertare l’eventuale presenza del virus; 

verrà eseguito un  prelievo di un campione di sangue con anticoagulante negli allevamentiche 

presentano sospetto clinico e rialzo termico; 

 attivazione di una indagine epidemiologica ed invio di copia della stessa al Servizio Prevenzione 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici nelle eventuali aziende correlate ed invio della 

documentazione relativa al Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale; 

 nuovo prelievo sierologico a distanza di 21 giorni dal primo prelievo; 

 disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti; 

 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO (VERIFICA DELL’EFFICACIA) 

 

Di seguito vengono descritte le modalità di verifica dello stato di attuazione del piano e gli 

strumenti utilizzati a tale scopo. 

 

Sistemi informativi utilizzati 

 

Le attività di campionamento effettuate presso gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione e 

in occasione delle macellazioni a domicilio per autoconsumo familiare vengono caricate direttamente 

dagli operatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale nei propri sistemi operativi. Il personale 

dirigente veterinario della ASL ha accesso diretto al sistema informativo CORAN gestito dall’IZS per la 

lettura dei rapporti di prova relativi ai campionamenti effettuati. 



  

 

Le attività di ispezione presso tutti gli OSA coinvolti nella filiera del suino (allevamenti, 

stabilimenti di macellazione,  nei ristoranti, nelle aziende agrituristiche, ecc.), vengono caricate nel 

sistema informativo SISAR. 

I dati relativi e le attività poste in  essere nei casi di sospetto e/o di focolaio attivo per PSA 

vengono caricati a cura del direttore del servizio di Sanità Animale nel sistema SIMAN del Ministero 

della Salute. 

 

Flussi informativi interni 

 

Il personale veterinario e tecnico della prevenzione coinvolto nella conduzione 

delle attività di controllo ufficiale, entro il venerdì di ogni settimana recapita presso le 

sedi dei servizi veterinari di Lanusei e di Tortolì le relazioni prodotte in occasione dei 

controlli effettuati (check-list, verbali di campionamento, verbali di ispezione, schede 

di non conformità, prescrizioni, verbali di sanzione amministrativa, verbali di 

sequestro, vincolo sanitario ecc.,) . 

I dati relativi all’attività di controllo ufficiale effettuata vengono caricati a cura 

del personale amministrativo nel sistema informativo SISAR. 

Le relazioni in formato cartaceo vengono archiviate presso la sede del servizio 

veterinario di Lanusei in appositi faldoni. 

 

Modalità di verifica dello stato di attuazione del piano 

 

Al fine di verificare lo stato di attuazione del piano vengono definiti gli 

standard di riferimento, gli indicatori e le modalità operative di verifica. 

Gli standard operativi di riferimento sono riportati nella parte xxxx del presente 

documento che prevede la calendarizzazione su base mensile delle attività da porre in 

essere ai fini del presente piano. 

Come indicatore viene utilizzato il rapporto fra attività attesa e attività resa 

nell’arco temporale di riferimento del mese; il dato atteso è che vengano effettuate il 

100% delle attività attese, secondo la seguente formula: 

 

numero operatori sottoposti a controllo 

____________________________________ = 100% 

numero di operatori da controllare 

 

I direttori dei servizi veterinari, ognuno per le attività di propria competenza, 

effettuano la verifica dell’efficacia attraverso la reportistica disponibile nel sistema 



  

 

informativo SISAR e nel sistema informativo CORAN dell’IZS con cadenza mensile e 

comunque tutte le volte che lo ritengano opportuno ai fini del presente piano. 

 

Riprogrammazione delle attività previste dal piano 

 

Se dalla verifica dello stato di attuazione del piano risultano discostamenti 

sensibili nel rapporto atteso fra attività programmate e attività rese, i direttori dei 

servizi veterinari, verificata la causa del discostamento, nell’ambito delle proprie 

specifiche competenze, provvedono a riprogrammare le attività di cui al presente 

piano. 
 

 

 

8. FLUSSI INFORMATIVI  

Il personale Amministrativo: 

 Inserisce i report dei controlli effettuati  nelle aziende  ed i relativi risultati nel sistema 

SISAR  entro il Venerdì della settimana successiva a quella degli interventi fatti  

 

Il responsabile della Servizio della Sanità Animale:  

1. Inserisce nel Sistema Informativo Malattie Veterinarie Nazionale “SIMAN” i 

casi sospetti e/confermati di Peste Suina Africana; 

2.  Trasmette all’ Unità di Progetto   le informazioni contenute nell’allegato 10 di 

cui alla Determinazione 11/02/2015, n. 87 del Responsabile della Unità di Progetto  ; 

3. Propone al Sindaco l’adozione delle Ordinanze di sequestro e/o abbattimento 

nei  casi sospetti  e/o confermati di Peste Suina Africana; 

4. Inserisce nel inserisce nel Sistema Informativo Malattie Veterinarie Nazionale 

“SIMAN” l’indagine epidemiologica di cui all’allegato 12 Determinazione 11/02/2015, 

n. 87  del Responsabile della Unità di Progetto  entro il termine di 48 ore 

dalla conferma di PSA. L’indagine epidemiologica di cui al comma 2, per le 

informazioni non immediatamente rilevabili, deve essere completata e inserita sul 

SIMAN, il prima possibile, e comunque al massimo entro 15 giorni dall’avvenuto 

abbattimento. 

4.      Trasmette all’Unità di Progetto, con cadenza trimestrale, i dati e le informazioni 

necessarie alla partecipazione   finanziaria dell’Unione Europea nel rispetto del 

Regolamento n. 

349/2005/CE. 



  

 

Il responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

 Trasmette al Responsabile dell’UDP entro il mese di febbraio la relazione annuale 

delle attività svolte contenente i dati relativi a: 

a) macellazioni suine effettuate nei macelli regionali, suddivise per categoria 

commerciale; 

b) macellazioni suine effettuate nei macelli annessi agli agriturismo; 

c) macellazioni suine per autoconsumo familiare; 

d) numero di partite di carni e di prodotti suini inviati in ambito extraregionale con 

indicazione della destinazione (Stato o Regione italiana). 

 

Il responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale  

trasmette al Responsabile dell’Unità di Progetto  con cadenza semestrale l’elenco 

aggiornato degli l’elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti ai sensi della 

Decisione di esecuzione della Commissione n. 709/2014. 
 

9)         RISORSE PREVISTE 

 

  



  

 

 

10)  

VETERINARI  SUL CAMPO PERIODO 
INCARICO  

ONERI PREVISTI   

N. 4  10 MESI  € 240.000,00  

VETERINARI  MACELLAZIONI  
FAMILIARI  

PERIODO 
INCARICO  

ONERI PREVISTI   

3 2 MESI  € 34.000,00  

AGENTI TECNICI PERIODO 
INCARICO  

ONERI PREVISTI   

5 10 MESI  € 70.000,00  

PERSONALE  
AMMINISTRATIVO 

PERIODO 
INCARICO 

ONERI PREVISTI  

1 10 MESI  € 18.000,00  

MATERIALE  CONSUMO  € 1.500,00  

TABLET 22 € 6.600,00  

Automezzi   € 30.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPECIFICA CHE, QUALORA TUTTI  GLI ALLEVATORI DEI COMUNI PROBLEMA  PER 
IL PASCOLO CLANDESTINO, BAUNEI-URZULEI-TALANA- VILLAGRANDE –ARZANA- 
GAIRO- SEUI- ULASSAI, DOVESSERO REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE 
BISOGNA PREVEDERE ALMENO ALTRI 7 VETERINARI SPECIFICATAMENTE DA 
DESTINARE A TALE ATTIVITA’ PER ALMENO 4 MESI = € 168.000,00 


