
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
SERVIZIO SANITARIO 

A.S.L.  LANUSEI 
 

              RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ PRINCIPALI SVOLTE DAL SERVIZIO DELLA SANITA’ 

ANIMALE  
 

 

 

 

 
   Il Responsabile  

del  Servizio della Sanità Animale  

dott. Dino Garau 



ALLEGATO IV (DEC. 2001/618/CE) - Malattia di Aujeszky

ASL: A.S.L. LANUSEI

Anno: 2015

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

22/03/2018Data di compilazione

PROVINCIA

1

Numero di aziende in cui la
malattia di Aujeszky è stata

individuata per mezzo di
indagini cliniche,

sierologiche, o virologiche

Numero di
aziende
suinicole

Numero di aziende
suinicole oggetto di un

programma per la
malattia di aujeszky

(1)

Numero di aziende
suinicole indenni dalla
malattia di Aujeszky

(senza vaccinazione)
(3)

2 3 4 6

Numero di aziende
suinicole non

contaminate dalla
malattia di Aujeszky
(con vaccinazione)

(2)

5

Ulteriori informazioni sul controllo sierologico
nei centri di inseminazione artificiale,

ai fini di esportazione,
nel quadro di altri programmi di sorveglianza

8

OGLIASTRA 14 866 181 181 866

Totale 14 866 181 181 866

(1) Programma sotto il controllo dell'autorità competente.
(2) Aziende suinicole in cui le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky sono state effettuate con esito negativo conformemente a un programma ufficiale e in cui è stata praticata la vaccinazione nei 12 mesi
precedenti.
(3) Aziende suinicole conformi ai requisiti di cui all'art. 1 lettera c) della decisione 2001/618/CE.
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ALLEGATO II - BRUCELLOSI BOVINA

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della brucelosi dei bovini e al programma di sorveglianza o di
eradicazione ( non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE )

ASL: A.S.L. LANUSEI

Anno: 2015

Data di compilazione 22/03/2018

PROVINCIA (1)

1

Aziende
Animali

N. di
aziende

N. di
aziende

%
N. di

aziende
bovine

esaminate

N. di
animali

esaminati

Sorveglianza (3)

N. di
aziende
infette

2 3 4 6 7 8 9 10

%

5

Prove sierologiche

Numero totale di
bovini (2)

Aziende
ufficialmente

indenni
Aziende infette

N. di
aziende
bovine

esaminate

N. di
campioni
esaminati

N. di
aziende
infette

11 12 13

Esame su campione di latte sfuso

Indagine su casi sospetti

Informazioni sugli aborti Indagine epidemiologica

N. aborti
notificati

determinati
da

qualunque
causa

14

N. di aborti
determinati
da infezioni
da brucella

15

N. di casi
isolati di
Brucella
abortus

16

N. di animali
esaminati
mediante

prove
sierologiche

17

N. di
aziende

con
qualifica
sospesa

18

N. di animali positivi

Per prova
sierologica BST

19 2120

N. di animali
sottoposti ad

esame
microbiologico

N. di animali
positivi

all'esame
microbiologico

22

OGLIASTRA 363 363 0 102 3881 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 016900 100,00 % 0,00 %

Totale 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0363 16900 363 0 102 3881 0100,00 0,00 %

(1) Fornire i dati relativi a ciascuna singola provincia dichiarata ufficialmente indenne ai sensi della normativa comunitaria.
(2) Aziende ed animali.
(3) Specificare.
(4) (colonna 4 / colonna 2) * 100.
(5) (colonna 6 / colonna 2) * 100.
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ALLEGATO V - BRUCELLOSI OVI-CAPRINA
Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della brucelosi dei bovini e al programma di

sorveglianza o di eradicazione ( non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE )

ASL: A.S.L. LANUSEI

Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015

SPECIE: OVICAPRINI

PROVINCIA (1)

1

Aziende Animali
N. di

aziende
N. di

aziende
% (4)

N. di aziende
ovi-caprine
esaminate

N. di animali
esaminati

N. di aziende
infette

2 3 4 6 7 8 9 10

% (3)

5

Numero totale
di ovi-caprini (2)

Aziende ufficialmente
indenni Aziende infette Indagine su casi sospetti

N. di animali
esaminati

medianti prove
sielologiche

14 16 18

N. di animali
positivi alle prove

sierologica

19

N. di animali
sottoposti ad

esame
microbiologico

N. di animali
positivi all'esame

microbiologico

19

N. di aziende con
qualifica sospesa

Sorveglianza

OGLIASTRA 1032 109823 1032 117 14880 00 3 0 21 0100,00 % 0,00 % 0

Totale 1032 109823 1032 0 117 14880 0 3 0 21 0100,00 % 0,00 % 0

(1) Fornire i dati relativi a ciascuna singola provincia dichiarata ufficialmente indenne ai sensi della normativa comunitaria.
(2) Aziende ed animali controllabili presenti all'interno della provincia o regione ufficialmente indenne, al 31 dicembre dell'anno di riferimento
(3) (colonna 4 / colonna 2) * 100.
(4) (colonna 6 / colonna 2) * 100.
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ALLEGATO III - LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'art. 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della leucosi bovina ezootica e al programma di
sorveglianza o di eradicazione (non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE)

ASL: A.S.L. LANUSEI Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015

PROVINCIA (1)

1

Aziende Animali

Numero di
aziende
bovine

esaminate

Numero di
aziende
infette

Numero di
aziende
bovine

esaminate

Numero di
campioni
esaminati

Numero di
aziende
infette

Sorveglianza (3)

Tumori

2 3 8 10 11 12 13 14

Numero di
animali

esaminati

9

Prove sierologiche

Numero totale di
bovini (2)

Altre cause
Tumori

Altre cause

15 16 17

Esame su campione di latte sfuso

Casi (1)

Sospetti Confermati

Aziende %

4 5

Aziende ufficialmente
indenni (2)

Aziende %

6 7

Aziende infette (2)

OGLIASTRA 363 16900 102 3881 0 0 0 0 0 0 0 0363 100,00 % 0 0,00 %

TOTALE 363 16900 102 3881 0 0 0 0 0 0 0 0363 100,00 % 0,00 %0

(1) Fornire i dati relativi a ciascuna singola provincia dichiarata ufficialmente indenne ai sensi della normativa comunitaria.
(2) Aziende ed animali.
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ALLEGATO III - LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'art. 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della leucosi bovina ezootica e al programma di
sorveglianza o di eradicazione (non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE)

ASL: A.S.L. LANUSEI Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015

PROVINCIA (1)

1

Aziende Animali

Numero di
aziende
bovine

esaminate

Numero di
aziende
infette

Numero di
aziende
bovine

esaminate

Numero di
campioni
esaminati

Numero di
aziende
infette

Sorveglianza (3)

Tumori

2 3 8 10 11 12 13 14

Numero di
animali

esaminati

9

Prove sierologiche

Numero totale di
bovini (2)

Altre cause
Tumori

Altre cause

15 16 17

Esame su campione di latte sfuso

Casi (1)

Sospetti Confermati

Aziende %

4 5

Aziende ufficialmente
indenni (2)

Aziende %

6 7

Aziende infette (2)

OGLIASTRA 363 16900 102 3881 0 0 0 0 0 0 0 0363 100,00 % 0 0,00 %

TOTALE 363 16900 102 3881 0 0 0 0 0 0 0 0363 100,00 % 0,00 %0

(1) Fornire i dati relativi a ciascuna singola provincia dichiarata ufficialmente indenne ai sensi della normativa comunitaria.
(2) Aziende ed animali.
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ALLEGATO II
DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)

(una tabella per malattia e per specie)

REGIONE: SARDEGNA

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

MALATTIA (b): MALATTIA VESCICOLARE SUINA SPECIE: SUINI Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015REGIONE (c):

ASL

1

Numero totale
di aziende (d)

Numero totale
delle aziende

da
riproduzione e
stalle di sosta

soggette al
programma

Numero delle
aziende da

riproduzione e
stalle di sosta
controllate (e)

Numero di
nuove

aziende
positive (g)

Numero di
aziende in cui

è stato
effettuato

l'abbattimento
totale

% di aziende
positive in cui

è stato
effettuato

l'abbattimento
totale

Indicatori

% di
copertura

degli
allevamenti

% aziende
positive

(prevalenza)

% nuove
aziende
positive

(incidenza)

2 3a 4a 6 7 8=(7/5) 9=(4/3) 10=(5/4) 11=(6/4)

Numero di
aziende

positive (f)

5

Numero totale
delle aziende
da ingrasso
soggette al
programma

3b

Numero delle
aziende da

ingrasso
controllate (e)

4b

A.S.L. LANUSEI 864 806 0 0 0,00 % 34,62 % 0,00 % 0,00 %279 00 0

Totale 0 0 0,00 % 34,62 % 0,00 % 0,00 %864 806 279 00 0
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(a) Azienda corrisponde a raggruppamenti di animali o allevamento, secondo il caso.
(b) Malattia e specie animale, se del caso.
(c) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(d) Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.
(e) Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc., lo status sanitario dell’azienda stessa. In questa colonna
un’azienda va conteggiata una sola volta, anche se è stata controllata più volte.
(f) Aziende con almeno un capo risulato sieropositivo al test di conferma eseguito nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’azienda è stata controllata, inclusi i capi risultati singleton reactor.
(g) Azienda il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.



ALLEGATO II
DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)

(una tabella per malattia e per specie)

REGIONE: SARDEGNA

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

MALATTIA (b): MALATTIA VESCICOLARE SUINA SPECIE: SUINI Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015REGIONE (c):

ASL

1

Numero totale
di aziende (d)

Numero totale
delle aziende

da
riproduzione e
stalle di sosta

soggette al
programma

Numero delle
aziende da

riproduzione e
stalle di sosta
controllate (e)

Numero di
nuove

aziende
positive (g)

Numero di
aziende in cui

è stato
effettuato

l'abbattimento
totale

% di aziende
positive in cui

è stato
effettuato

l'abbattimento
totale

Indicatori

% di
copertura

degli
allevamenti

% aziende
positive

(prevalenza)

% nuove
aziende
positive

(incidenza)

2 3a 4a 6 7 8=(7/5) 9=(4/3) 10=(5/4) 11=(6/4)

Numero di
aziende

positive (f)

5

Numero totale
delle aziende
da ingrasso
soggette al
programma

3b

Numero delle
aziende da

ingrasso
controllate (e)

4b

A.S.L. LANUSEI 864 806 0 0 0,00 % 34,62 % 0,00 % 0,00 %279 00 0

Totale 0 0 0,00 % 34,62 % 0,00 % 0,00 %864 806 279 00 0
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(a) Azienda corrisponde a raggruppamenti di animali o allevamento, secondo il caso.
(b) Malattia e specie animale, se del caso.
(c) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(d) Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.
(e) Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc., lo status sanitario dell’azienda stessa. In questa colonna
un’azienda va conteggiata una sola volta, anche se è stata controllata più volte.
(f) Aziende con almeno un capo risulato sieropositivo al test di conferma eseguito nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’azienda è stata controllata, inclusi i capi risultati singleton reactor.
(g) Azienda il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.



ALLEGATO II
DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)

(una tabella per malattia e per specie)

REGIONE: SARDEGNA

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

MALATTIA (b): PESTE SUINA AFRICANA SPECIE: SUINI Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015REGIONE (c):

ASL

1

Numero totale di
aziende (d)

Numero totale di
aziende

interessate dal
programma

Numero di
aziende

controllate (e)

Numero di nuove
aziende positive

(g)

Numero di
aziende in cui è
stato effettuato
l'abbattimento

totale

% di aziende
positive in cui è
stato effettuato

l'abbattimento totale

Indicatori

% di copertura degli
allevamenti

% aziende positive
(prevalenza)

% nuove aziende
positive (incidenza)

2 3 4 6 7 8 = (7/5)x 100 9 = (4/3)x 100 10=(5/4)x 100 11=(6/4)x100

Numero di
aziende positive

(f)

5

A.S.L. LANUSEI 873 808 0 0 0,00 % 69,93 % 0,00 % 0,00 %565 0

Totale 0 0 0,00 % 69,93 % 0,00 % 0,00 %873 808 565 0

(a) Azienda corrisponde a raggruppamenti di animali o allevamento, secondo il caso.
(b) Malattia e specie animale, se del caso.
(c) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(d) Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.
(e) Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc., lo status sanitario dell’azienda stessa. In questa colonna
un’azienda va conteggiata una sola volta, anche se è stata controllata più volte.
(f) Aziende con almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’azienda è stata controllata.
(g) Azienda il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.
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REGIONE (b): REGIONE: SARDEGNA

ALLEGATO III - DATI RELATIVI AGLI ANIMALI

(una tabella per malattia e per specie)

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

MALATTIA(a): PESTE SUINA AFRICANA Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015

SUINISPECIE:

ASL

1

Numero totale di
animali (c)

Numero di animali
(d) da esaminare

nel quadro del
programma

Numero di animali
(d) esaminati

Numero di animali
positivi

Numero di animali
risultati positivi

macellati o abbattuti

Numero totale di
animali macellati (f)

Indicatori

% di copertura a
livello degli animali

% di animali positivi.
Prevalenza negli

animali

2 3 4 6 7 8 9 =(4/3)x100 10 =(6/4)x100

Numero di animali
esaminati

individualmente (e)

5

Macellazione

A.S.L. LANUSEI 8873 8193 3171 3171 0 0 0 0,00 %38,70 %

Totale 81938873 3171 3171 0 0 0 38,70 % 0,00 %

(a) Malattia e specie animale, se del caso.
(b) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(c) Numero totale di animali esistenti nella regione, comprese le aziende ammissibili al programma e quelle non ammissibili.
(d) Includere gli animali sottoposti a test individuali o collettivi.
(e) Includere soltanto gli animali esaminati individualmente, escludendo gli animali esaminati mediante campionamento in massa (ad esempio: prove sul latte in cisterna).
(f) Includere tutti gli animali, positivi e negativi, abbattuti  nell’ambito del programma.
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ALLEGATO IV
Relazione tecnica sui programmi relativi alla salmonella zoonotica

Tabella A
Dati relativi all'attuazione nazionale dei programmi di controllo della salmonella (PCS)

(a)

REGIONE SARDEGNA

A.S.L. LANUSEI

relazione annuale 2015

Numero totale di
raggruppamenti di
animali interessati

(b)

Numero totale di
raggruppamenti più

piccoli di animali
(c)

Numero totale di
raggruppamenti di
animali sottoposti

ufficialmente a
campionamento (c)

Sierotipi
inclusi

rilevati(g)

Numero di
raggruppamenti

di animali
positivi

depopolati

Numero di
uova distrutte

Numero di
raggruppam

enti di
animali

positivi(f)

Numero di
uova inviate

al trattamento
termico

Numero
totale di

visite per il
prelievo di
campioni
ufficiali

Raggruppamenti di animali
nell'ambito del PCS

Tipo di raggruppamento di
animali

Numero totale di
raggruppamenti

di animali
controllati(d)(c)

Numero totale
di animali in tali
raggruppamenti

di animali

4 0 3 3 3 0 0 0 0 0

SE:0 SH:0
SI:0 ST:0

SV:0 ST var.
monofasica:0

Animali ovaioli

Data di elaborazione 22/03/2018 17.17.29 Pagina 1 di  1

(a) Quale definito nella normativa dell'Unione.
(b) Raggruppamenti di animali/aziende con requisiti di campionamento ufficiali precisati nei regolamenti specifici per ogni popolazione avicola:
animali da riproduzione: raggruppamenti di animali di almeno 250 volatili adulti; animali ovaioli: raggruppamenti di animali di almeno 1000  volatili; tacchini da riproduzione: raggruppamenti di animali con almeno 250 tacchini da
riproduzione adulti e tutti i raggruppamenti di animali con tacchini da riproduzione elite, great grandparents e grandparent;
animali da carne: numero di aziende con oltre 5000 volatili; tacchini da ingrasso: numero di aziende con almeno 500 tacchini da ingrasso.
(c) Raggruppamenti di animali/aziende di dimensioni inferiori a quelli già segnalati nella seconda colonna e che rientrano anch’essi nel programma nazionale di controllo della salmonella.
(d) Un raggruppamento di animali controllato è un raggruppamento di animali in cui i campioni sono stati prelevati (ufficialmente o su iniziativa dell'operatore del settore alimentare) nell'ambito di un programma nazionale di
controllo della salmonella.
(e) In questa colonna un raggruppamento di animali deve essere conteggiato una sola volta anche se è stato controllato più volte.
(f) Raggruppamenti di animali in cui è stato rilevato almeno un sierotipo incluso (campioni ufficiali o prelevati da un operatore del settore alimentare). Se nel raggruppamento di animali è stato rilevato più di un campione positivo,
questo va conteggiato una sola volta.
(g) Indicare i sierotipi inclusi rilevati nei raggruppamenti di animali positivi (ad esempio SE = Salmonella Enteritidis, ST = S. Typhimurium, SH = S. Hadar, SI = S. Infantis, SV = S. Virchow) e il numero di occorrenze per ognuno di
essi.
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SCRAPIE - ELENCO FOCOLAI

ASL: A.S.L. LANUSEI

PERIODO PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

ANNO 2015

SPECIE: CAPRINI

ASL: A.S.L. LANUSEI

Codice
Allevamento Denominazione

Data
conferma
focolaio

Animali
distrutti

Valore totale
dei capi in vita

(B)
Peso totale

in Kg

Animali
macellati

(A)

Ricavato dalla
vendita della

carne
(C)

Spesa
media per

capo
(B - C) / A

Numero della
fattura di
vendita

Data della
fattura di Numero della

determina di
indennizzo

MACELLAZIONI

088NU151 MUGGIANU GONARIO
03/09/2015

0 1 375,00 25,00 100,00 01
08/01/2016

001275

TOTALE ASL 0 1 375,00 25,00 100,00 275,001
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Malattia
N°aziende 

controllate

N°aziende 

positive

N°animali 

controllati

N°animali 

positivi
ELISA

ISOLAMENT

O VIRALE

IMMUNOB

LOTTING
PCR IFD

PCR 

REAL 

TIME

SAR FDC AGID
BATTERIOL

OGICO

TEST 

H5

TEST 

H7

TEST 

RAPI

DO

PSA suino 565 8 3.171 12 3.086 0 59 0 4 26 0 0 0 0 0 0 0

PSA 

cinghiale
51 12

418
34 386 0 68 0 4 162 0 0 0 0 0 0 0

PSC suino 181 0 1.165 0 1.161 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

PSC 

cinghiale
3 0 9 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

MVS suino 279 0 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVS 

cinghiale
1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aujeszky 181 14 2.103 55 2.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brucellosi 

ovicaprina
119 0 5.806 0 0 0 0 0 0 0 5.806 3 0 0 0 0 0

Brucellosi 

bovina
102 0 3.881 0 0 0 0 0 0 0 3.881 3 0 0 0 0 0

Leucosi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TSE bovina 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Blue tongue 32 0 1.030 0 824 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0

EST ovina e 

caprina
47 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420

Salmonellos

i
4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

Influenza 

aviaria
8 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0

Piano api 3

Rendicontazione anno 2015 Asl 4 Lanusei



ALLEGATO IV (DEC. 2001/618/CE) - Malattia di Aujeszky

ASL: A.S.L. LANUSEI

Anno: 2015

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

22/03/2018Data di compilazione

PROVINCIA

1

Numero di aziende in cui la
malattia di Aujeszky è stata

individuata per mezzo di
indagini cliniche,

sierologiche, o virologiche

Numero di
aziende
suinicole

Numero di aziende
suinicole oggetto di un

programma per la
malattia di aujeszky

(1)

Numero di aziende
suinicole indenni dalla
malattia di Aujeszky

(senza vaccinazione)
(3)

2 3 4 6

Numero di aziende
suinicole non

contaminate dalla
malattia di Aujeszky
(con vaccinazione)

(2)

5

Ulteriori informazioni sul controllo sierologico
nei centri di inseminazione artificiale,

ai fini di esportazione,
nel quadro di altri programmi di sorveglianza

8

OGLIASTRA 14 866 181 181 866

Totale 14 866 181 181 866

(1) Programma sotto il controllo dell'autorità competente.
(2) Aziende suinicole in cui le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky sono state effettuate con esito negativo conformemente a un programma ufficiale e in cui è stata praticata la vaccinazione nei 12 mesi
precedenti.
(3) Aziende suinicole conformi ai requisiti di cui all'art. 1 lettera c) della decisione 2001/618/CE.
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ALLEGATO II - BRUCELLOSI BOVINA

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della brucelosi dei bovini e al programma di sorveglianza o di
eradicazione ( non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE )

ASL: A.S.L. LANUSEI

Anno: 2015

Data di compilazione 22/03/2018

PROVINCIA (1)

1

Aziende
Animali

N. di
aziende

N. di
aziende

%
N. di

aziende
bovine

esaminate

N. di
animali

esaminati

Sorveglianza (3)

N. di
aziende
infette

2 3 4 6 7 8 9 10

%

5

Prove sierologiche

Numero totale di
bovini (2)

Aziende
ufficialmente

indenni
Aziende infette

N. di
aziende
bovine

esaminate

N. di
campioni
esaminati

N. di
aziende
infette

11 12 13

Esame su campione di latte sfuso

Indagine su casi sospetti

Informazioni sugli aborti Indagine epidemiologica

N. aborti
notificati

determinati
da

qualunque
causa

14

N. di aborti
determinati
da infezioni
da brucella

15

N. di casi
isolati di
Brucella
abortus

16

N. di animali
esaminati
mediante

prove
sierologiche

17

N. di
aziende

con
qualifica
sospesa

18

N. di animali positivi

Per prova
sierologica BST

19 2120

N. di animali
sottoposti ad

esame
microbiologico

N. di animali
positivi

all'esame
microbiologico

22

OGLIASTRA 363 363 0 102 3881 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 016900 100,00 % 0,00 %

Totale 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0363 16900 363 0 102 3881 0100,00 0,00 %

(1) Fornire i dati relativi a ciascuna singola provincia dichiarata ufficialmente indenne ai sensi della normativa comunitaria.
(2) Aziende ed animali.
(3) Specificare.
(4) (colonna 4 / colonna 2) * 100.
(5) (colonna 6 / colonna 2) * 100.

22/03/2018 17.12.40Data di elaborazione Pagina 1 di

FIRMA..........................................................................

 1



ALLEGATO V - BRUCELLOSI OVI-CAPRINA
Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della brucelosi dei bovini e al programma di

sorveglianza o di eradicazione ( non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE )

ASL: A.S.L. LANUSEI

Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015

SPECIE: OVICAPRINI

PROVINCIA (1)

1

Aziende Animali
N. di

aziende
N. di

aziende
% (4)

N. di aziende
ovi-caprine
esaminate

N. di animali
esaminati

N. di aziende
infette

2 3 4 6 7 8 9 10

% (3)

5

Numero totale
di ovi-caprini (2)

Aziende ufficialmente
indenni Aziende infette Indagine su casi sospetti

N. di animali
esaminati

medianti prove
sielologiche

14 16 18

N. di animali
positivi alle prove

sierologica

19

N. di animali
sottoposti ad

esame
microbiologico

N. di animali
positivi all'esame

microbiologico

19

N. di aziende con
qualifica sospesa

Sorveglianza

OGLIASTRA 1032 109823 1032 117 14880 00 3 0 21 0100,00 % 0,00 % 0

Totale 1032 109823 1032 0 117 14880 0 3 0 21 0100,00 % 0,00 % 0

(1) Fornire i dati relativi a ciascuna singola provincia dichiarata ufficialmente indenne ai sensi della normativa comunitaria.
(2) Aziende ed animali controllabili presenti all'interno della provincia o regione ufficialmente indenne, al 31 dicembre dell'anno di riferimento
(3) (colonna 4 / colonna 2) * 100.
(4) (colonna 6 / colonna 2) * 100.

FIRMA..........................................................................
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ALLEGATO III - LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'art. 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della leucosi bovina ezootica e al programma di
sorveglianza o di eradicazione (non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE)

ASL: A.S.L. LANUSEI Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015

PROVINCIA (1)

1

Aziende Animali

Numero di
aziende
bovine

esaminate

Numero di
aziende
infette

Numero di
aziende
bovine

esaminate

Numero di
campioni
esaminati

Numero di
aziende
infette

Sorveglianza (3)

Tumori

2 3 8 10 11 12 13 14

Numero di
animali

esaminati

9

Prove sierologiche

Numero totale di
bovini (2)

Altre cause
Tumori

Altre cause

15 16 17

Esame su campione di latte sfuso

Casi (1)

Sospetti Confermati

Aziende %

4 5

Aziende ufficialmente
indenni (2)

Aziende %

6 7

Aziende infette (2)

OGLIASTRA 363 16900 102 3881 0 0 0 0 0 0 0 0363 100,00 % 0 0,00 %

TOTALE 363 16900 102 3881 0 0 0 0 0 0 0 0363 100,00 % 0,00 %0

(1) Fornire i dati relativi a ciascuna singola provincia dichiarata ufficialmente indenne ai sensi della normativa comunitaria.
(2) Aziende ed animali.
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ALLEGATO III - LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'art. 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della leucosi bovina ezootica e al programma di
sorveglianza o di eradicazione (non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE)

ASL: A.S.L. LANUSEI Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015

PROVINCIA (1)

1

Aziende Animali

Numero di
aziende
bovine

esaminate

Numero di
aziende
infette

Numero di
aziende
bovine

esaminate

Numero di
campioni
esaminati

Numero di
aziende
infette

Sorveglianza (3)

Tumori

2 3 8 10 11 12 13 14

Numero di
animali

esaminati

9

Prove sierologiche

Numero totale di
bovini (2)

Altre cause
Tumori

Altre cause

15 16 17

Esame su campione di latte sfuso

Casi (1)

Sospetti Confermati

Aziende %

4 5

Aziende ufficialmente
indenni (2)

Aziende %

6 7

Aziende infette (2)

OGLIASTRA 363 16900 102 3881 0 0 0 0 0 0 0 0363 100,00 % 0 0,00 %

TOTALE 363 16900 102 3881 0 0 0 0 0 0 0 0363 100,00 % 0,00 %0

(1) Fornire i dati relativi a ciascuna singola provincia dichiarata ufficialmente indenne ai sensi della normativa comunitaria.
(2) Aziende ed animali.
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ALLEGATO II
DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)

(una tabella per malattia e per specie)

REGIONE: SARDEGNA

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

MALATTIA (b): MALATTIA VESCICOLARE SUINA SPECIE: SUINI Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015REGIONE (c):

ASL

1

Numero totale
di aziende (d)

Numero totale
delle aziende

da
riproduzione e
stalle di sosta

soggette al
programma

Numero delle
aziende da

riproduzione e
stalle di sosta
controllate (e)

Numero di
nuove

aziende
positive (g)

Numero di
aziende in cui

è stato
effettuato

l'abbattimento
totale

% di aziende
positive in cui

è stato
effettuato

l'abbattimento
totale

Indicatori

% di
copertura

degli
allevamenti

% aziende
positive

(prevalenza)

% nuove
aziende
positive

(incidenza)

2 3a 4a 6 7 8=(7/5) 9=(4/3) 10=(5/4) 11=(6/4)

Numero di
aziende

positive (f)

5

Numero totale
delle aziende
da ingrasso
soggette al
programma

3b

Numero delle
aziende da

ingrasso
controllate (e)

4b

A.S.L. LANUSEI 864 806 0 0 0,00 % 34,62 % 0,00 % 0,00 %279 00 0

Totale 0 0 0,00 % 34,62 % 0,00 % 0,00 %864 806 279 00 0

22/03/2018 17.07.55Data di elaborazione Pagina 1 di  1
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(a) Azienda corrisponde a raggruppamenti di animali o allevamento, secondo il caso.
(b) Malattia e specie animale, se del caso.
(c) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(d) Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.
(e) Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc., lo status sanitario dell’azienda stessa. In questa colonna
un’azienda va conteggiata una sola volta, anche se è stata controllata più volte.
(f) Aziende con almeno un capo risulato sieropositivo al test di conferma eseguito nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’azienda è stata controllata, inclusi i capi risultati singleton reactor.
(g) Azienda il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.



ALLEGATO II
DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)

(una tabella per malattia e per specie)

REGIONE: SARDEGNA

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

MALATTIA (b): MALATTIA VESCICOLARE SUINA SPECIE: SUINI Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015REGIONE (c):

ASL

1

Numero totale
di aziende (d)

Numero totale
delle aziende

da
riproduzione e
stalle di sosta

soggette al
programma

Numero delle
aziende da

riproduzione e
stalle di sosta
controllate (e)

Numero di
nuove

aziende
positive (g)

Numero di
aziende in cui

è stato
effettuato

l'abbattimento
totale

% di aziende
positive in cui

è stato
effettuato

l'abbattimento
totale

Indicatori

% di
copertura

degli
allevamenti

% aziende
positive

(prevalenza)

% nuove
aziende
positive

(incidenza)

2 3a 4a 6 7 8=(7/5) 9=(4/3) 10=(5/4) 11=(6/4)

Numero di
aziende

positive (f)

5

Numero totale
delle aziende
da ingrasso
soggette al
programma

3b

Numero delle
aziende da

ingrasso
controllate (e)

4b

A.S.L. LANUSEI 864 806 0 0 0,00 % 34,62 % 0,00 % 0,00 %279 00 0

Totale 0 0 0,00 % 34,62 % 0,00 % 0,00 %864 806 279 00 0

22/03/2018 17.07.55Data di elaborazione Pagina 1 di  1

FIRMA..........................................................................

(a) Azienda corrisponde a raggruppamenti di animali o allevamento, secondo il caso.
(b) Malattia e specie animale, se del caso.
(c) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(d) Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.
(e) Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc., lo status sanitario dell’azienda stessa. In questa colonna
un’azienda va conteggiata una sola volta, anche se è stata controllata più volte.
(f) Aziende con almeno un capo risulato sieropositivo al test di conferma eseguito nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’azienda è stata controllata, inclusi i capi risultati singleton reactor.
(g) Azienda il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.



ALLEGATO II
DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)

(una tabella per malattia e per specie)

REGIONE: SARDEGNA

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

MALATTIA (b): PESTE SUINA AFRICANA SPECIE: SUINI Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015REGIONE (c):

ASL

1

Numero totale di
aziende (d)

Numero totale di
aziende

interessate dal
programma

Numero di
aziende

controllate (e)

Numero di nuove
aziende positive

(g)

Numero di
aziende in cui è
stato effettuato
l'abbattimento

totale

% di aziende
positive in cui è
stato effettuato

l'abbattimento totale

Indicatori

% di copertura degli
allevamenti

% aziende positive
(prevalenza)

% nuove aziende
positive (incidenza)

2 3 4 6 7 8 = (7/5)x 100 9 = (4/3)x 100 10=(5/4)x 100 11=(6/4)x100

Numero di
aziende positive

(f)

5

A.S.L. LANUSEI 873 808 0 0 0,00 % 69,93 % 0,00 % 0,00 %565 0

Totale 0 0 0,00 % 69,93 % 0,00 % 0,00 %873 808 565 0

(a) Azienda corrisponde a raggruppamenti di animali o allevamento, secondo il caso.
(b) Malattia e specie animale, se del caso.
(c) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(d) Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.
(e) Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc., lo status sanitario dell’azienda stessa. In questa colonna
un’azienda va conteggiata una sola volta, anche se è stata controllata più volte.
(f) Aziende con almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’azienda è stata controllata.
(g) Azienda il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.
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REGIONE (b): REGIONE: SARDEGNA

ALLEGATO III - DATI RELATIVI AGLI ANIMALI

(una tabella per malattia e per specie)

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

MALATTIA(a): PESTE SUINA AFRICANA Data di compilazione 22/03/2018

Anno: 2015

SUINISPECIE:

ASL

1

Numero totale di
animali (c)

Numero di animali
(d) da esaminare

nel quadro del
programma

Numero di animali
(d) esaminati

Numero di animali
positivi

Numero di animali
risultati positivi

macellati o abbattuti

Numero totale di
animali macellati (f)

Indicatori

% di copertura a
livello degli animali

% di animali positivi.
Prevalenza negli

animali

2 3 4 6 7 8 9 =(4/3)x100 10 =(6/4)x100

Numero di animali
esaminati

individualmente (e)

5

Macellazione

A.S.L. LANUSEI 8873 8193 3171 3171 0 0 0 0,00 %38,70 %

Totale 81938873 3171 3171 0 0 0 38,70 % 0,00 %

(a) Malattia e specie animale, se del caso.
(b) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(c) Numero totale di animali esistenti nella regione, comprese le aziende ammissibili al programma e quelle non ammissibili.
(d) Includere gli animali sottoposti a test individuali o collettivi.
(e) Includere soltanto gli animali esaminati individualmente, escludendo gli animali esaminati mediante campionamento in massa (ad esempio: prove sul latte in cisterna).
(f) Includere tutti gli animali, positivi e negativi, abbattuti  nell’ambito del programma.
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ALLEGATO IV
Relazione tecnica sui programmi relativi alla salmonella zoonotica

Tabella A
Dati relativi all'attuazione nazionale dei programmi di controllo della salmonella (PCS)

(a)

REGIONE SARDEGNA

A.S.L. LANUSEI

relazione annuale 2015

Numero totale di
raggruppamenti di
animali interessati

(b)

Numero totale di
raggruppamenti più

piccoli di animali
(c)

Numero totale di
raggruppamenti di
animali sottoposti

ufficialmente a
campionamento (c)

Sierotipi
inclusi

rilevati(g)

Numero di
raggruppamenti

di animali
positivi

depopolati

Numero di
uova distrutte

Numero di
raggruppam

enti di
animali

positivi(f)

Numero di
uova inviate

al trattamento
termico

Numero
totale di

visite per il
prelievo di
campioni
ufficiali

Raggruppamenti di animali
nell'ambito del PCS

Tipo di raggruppamento di
animali

Numero totale di
raggruppamenti

di animali
controllati(d)(c)

Numero totale
di animali in tali
raggruppamenti

di animali

4 0 3 3 3 0 0 0 0 0

SE:0 SH:0
SI:0 ST:0

SV:0 ST var.
monofasica:0

Animali ovaioli

Data di elaborazione 22/03/2018 17.17.29 Pagina 1 di  1

(a) Quale definito nella normativa dell'Unione.
(b) Raggruppamenti di animali/aziende con requisiti di campionamento ufficiali precisati nei regolamenti specifici per ogni popolazione avicola:
animali da riproduzione: raggruppamenti di animali di almeno 250 volatili adulti; animali ovaioli: raggruppamenti di animali di almeno 1000  volatili; tacchini da riproduzione: raggruppamenti di animali con almeno 250 tacchini da
riproduzione adulti e tutti i raggruppamenti di animali con tacchini da riproduzione elite, great grandparents e grandparent;
animali da carne: numero di aziende con oltre 5000 volatili; tacchini da ingrasso: numero di aziende con almeno 500 tacchini da ingrasso.
(c) Raggruppamenti di animali/aziende di dimensioni inferiori a quelli già segnalati nella seconda colonna e che rientrano anch’essi nel programma nazionale di controllo della salmonella.
(d) Un raggruppamento di animali controllato è un raggruppamento di animali in cui i campioni sono stati prelevati (ufficialmente o su iniziativa dell'operatore del settore alimentare) nell'ambito di un programma nazionale di
controllo della salmonella.
(e) In questa colonna un raggruppamento di animali deve essere conteggiato una sola volta anche se è stato controllato più volte.
(f) Raggruppamenti di animali in cui è stato rilevato almeno un sierotipo incluso (campioni ufficiali o prelevati da un operatore del settore alimentare). Se nel raggruppamento di animali è stato rilevato più di un campione positivo,
questo va conteggiato una sola volta.
(g) Indicare i sierotipi inclusi rilevati nei raggruppamenti di animali positivi (ad esempio SE = Salmonella Enteritidis, ST = S. Typhimurium, SH = S. Hadar, SI = S. Infantis, SV = S. Virchow) e il numero di occorrenze per ognuno di
essi.
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SCRAPIE - ELENCO FOCOLAI

ASL: A.S.L. LANUSEI

PERIODO PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

ANNO 2015

SPECIE: CAPRINI

ASL: A.S.L. LANUSEI

Codice
Allevamento Denominazione

Data
conferma
focolaio

Animali
distrutti

Valore totale
dei capi in vita

(B)
Peso totale

in Kg

Animali
macellati

(A)

Ricavato dalla
vendita della

carne
(C)

Spesa
media per

capo
(B - C) / A

Numero della
fattura di
vendita

Data della
fattura di Numero della

determina di
indennizzo

MACELLAZIONI

088NU151 MUGGIANU GONARIO
03/09/2015

0 1 375,00 25,00 100,00 01
08/01/2016

001275

TOTALE ASL 0 1 375,00 25,00 100,00 275,001
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