
Il Servizio Della Sanità Animale

Ambito di attività del servizio della sanità animale

1. prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie degli animali da reddito e da affezione,

delle zoonosi (malattie trasmissibili dagli animali all'uomo) a tutela della salute umana ed

animale;

2. attivazione di indagini epidemiologiche nei focolai di malattia

3. interventi di polizia veterinaria;

4. vigilanza e certificazioni per le movimentazioni animali, nazionali ed internazionali

5. indennizzo degli animali abbattuti in seguito a provvedimenti di polizia veterinaria

6. interventi di profilassi per la rabbia mediante il controllo degli animali morsicatori;

7. vigilanza sui concentramenti di animali e stalle dei commercianti

8. gestione del sistema informativo della sanità animale;

9. gestione dell’anagrafe degli animali della specie bovina, ovina, caprina, suina, allevamenti avicoli,

circhi, acquicoltura, equini e relativa sorveglianza epidemiologica sulle malattie degli animali;

10. Controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e

dell’equilibrio fra uomo, animale ed ambiente.

11. iniziative di educazione sanitaria presso le scuole e per gli operatori del settore zootecnico;

12. certificazioni rese nell’interesse dei privati.

Le Profilassi Pianificate

Gli interventi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie degli animali da reddito sono di tipo

obbligatorio in base a specifiche normative e riguardano le seguenti malattie:

 Tubercolosi Bovina

 Brucellosi bovina

 Leucosi bovina enzootica

 Brucellosi Ovina e Caprina

 peste suina classica e africana

 malattia vescicolare dei suini

 scrapie:

 piano di selezione genetica per i caratteri di resistenza alla malattia

 sorveglianza attiva;

 sorveglianza attiva per la BSE

Vengono inoltre eseguiti:

interventi di profilassi vaccinale per la Blue Tongue nelle specie sensibili alla malattia

test diagnostici per l’anemia infettiva degli equini (test di Coggins)

vigilanza sugli apiari e allevamenti avi-cunicoli;

Monitoraggio sierologico per:

 l’influenza aviare negli allevamenti avicoli;

 Blue Tongue su allevamenti “sentinella”



Piano di monitoraggio per la ricerca della salmonella negli allevamenti della specie gallus gallus

Piano di risanamento delle lentivirosi negli allevamenti caprini

Prestazioni erogate dal servizio della Sanità Animale

 Controlli fisici e campionamenti, su tutti gli allevamenti bovini, ovicaprini, suini,
apiari e avicunicoli.

 Prelievi di sangue, inoculazioni diagnostiche e profilassi vaccinale negli allevamenti
bovini e ovicaprini ai fini della eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi e
profilassi per la Blue Tongue.

 Monitoraggio sulla presenza dell’insetto vettore della Blue Tongue, con
posizionamento settimanale delle trappole per la cattura degli insetti;

 campionamenti sierologici mensili/quindicinali sugli animali sentinella;
 Vigilanza e campionamenti sulle popolazioni canine per il controllo delle zoonosi
 Vigilanza veterinaria permanente finalizzata al controllo e contenimento della

diffusione della malattie degli animali, e delle zoonosi. Denuncia delle malattie
infettive e provvedimenti di polizia veterinaria. Elenco delle malattie soggette a
denuncia obbligatoria e/o notifica obbligatoria

 Controlli, secondo la normativa vigente, sugli animali in transito nei paesi della
comunità europea e rilascio della relativa documentazione sanitaria. Vigilanza e
controllo su tutte le movimentazioni interne di animali in entrata e uscita dagli
allevamenti, mediante l’ausilio di esami clinici e di laboratorio e rilascio della
documentazione sanitaria.

 Controllo sanitario su tutti i cani morsicatori ai fini della profilassi per la rabbia. Il
cane che ha morsicato viene sottoposto ad osservazione per un periodo di dieci
giorni, durante i quali vengono eseguite almeno tre visite cliniche per escludere la
presenza di sintomi riferibili alla rabbia. In genere il cane viene tenuto sotto
sequestro fiduciario presso l’abitazione del proprietario e, ove ciò non sia possibile,
presso un canile comunale o convenzionato con la struttura pubblica.

 Pareri e consulenze rese nell’interesse dei privati, con o senza sopralluogo e rilascio
di certificazioni per gli usi consentiti dalla legge.

 Certificazioni rilasciate su richiesta di altri enti o autorità.
 Aggiornamento dinamico dell’anagrafe zootecnica per le aziende che hanno

conferito esplicita delega al servizio veterinario.

Prestazioni tariffate e non tariffate

Codice Prestazioni tariffate Prestazioni non tariffate

A19

Certificato di disinfezione di
automezzi trasporto bestiame

Profilassi pianificate: Specie: bovina, ovina, caprina,
suina, equina, avi-cunicoli.

A21

Certificato di origine e sanità
per l'alpeggio e la transumanza
del bestiame

Controlli sul sistema di identificazione e registrazione
degli animali

A26

Certificato attestante l'avvenuto
controllo sanitario del bestiame
in partenza ed in arrivo

A27

Certificato attestante l'avvenuto
controllo sanitario di animali
destinati all'esportazione



A28

Certificato di adempimento
delle norme previste nei casi di
animali sospetti di rabbia.

A31

Certificato attestante le
effettuazioni degli accertamenti
diagnostici dei riproduttori
maschi

A33

Certificato di sanità per gli
animali importati dall'estero per
il prescritto periodo di
osservazione

A34

Certificato attente l'avvenuto
abbattimento di animali infetti

A35 Certificati inerenti ai piani di
profilassi della TBC bovina e
della brucellosi bovina,ovina e
caprina e di altre malattie
diffusive del bestiame

A37 Certificato ai fini di legge per la
commercializzazione,
comprensiva del trattamento
diagnostico o immunizzante
nell'ambito di profilassi
nazionali o regionali per ogni
capo

A38

Altre certificazioni per
accertamenti tecnico-sanitari
resi nell'interesse dei privati

A40

Accertamenti, attestazioni o
pareri richiesti da privati nel
proprio interesse

A42

Disinfezione di superfici con
disinfettanti liquidi

A43 Disinfezione di ambienti


