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PROGETTO 
“Utilizzo risorse regionali vincolate per l’implementazione  

dei sistemi informativi veterinari 

 
                    PREMESSA 

 

Il presente progetto è proposto dal Servizio della Sanità Animale, autorità competente per i controlli 

in materia di Anagrafe Zootecnica, con l'obiettivo di implementare i sistemi informativi veterinari 

avvalendosi delle risorse attribuite con Determinazione n. 153C del 01/12/2016 del Direttore del 

Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare. 

Il puntuale aggiornamento dei Sistemi Informativi è, infatti, essenziale per lo svolgimento dei 

controlli ufficiali e per garantire la tracciabilità degli alimenti. Inoltre il Ministero dell'Agricoltura, 

l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e le Agenzie Agricole incaricate dell'erogazione degli aiuti 

comunitari, effettuano i propri controlli preliminari sulle domande di aiuto e le verifiche finali sulla 

legittimità e regolarità del fascicolo aziendale, sulla base delle informazioni presenti nella Banca 

Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN). 

Di recente le incombenze connesse all'anagrafe zootecnica hanno subito un incremento  abnorme 

dovuto a: 

1. obbligo di registrazione individuale dei capi ovi-caprini (D.G.R. n. 52/30 del 28/10/2015); 

2. obbligo di registrazione individuale dei capi suini (Secondo Provvedimento Attuativo del 

Programma Straordinario di Eradicazione della Peste Suina Africana); 

3. obbligo di identificazione elettronica dei capi bovini (Ordinanza del Ministero della Salute 

del 28/05/2015 poi prorogata con Ordinanza del Ministero della Salute del 06/06/2017); 

4. obbligo di compilazione in formato informatizzato del documento di trasporto degli animali 

di tutte le specie (D.M. 28/06/2016). 

Ciò richiede un percorso di adeguamento, mirato non solo alla riorganizzazione delle attività di 

controllo ufficiale, ma anche delle stesse Autorità Competenti, che devono dunque dotare i propri 

operatori di idonei strumenti gestionali e operativi. 
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          OBIETTIVI 

Adeguamento del Servizio agli standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di 

controllo ufficiale di cui al Decreto Legislativo 193/2007 in attuazione del Regolamento 882/2004. 

Dotazione del personale operante negli uffici centrali e periferici degli strumenti gestionali e 

operativi necessari all'alimentazione dei sistemi informativi. 

Formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e addestramento dello stesso all'utilizzo 

degli applicativi per dispositivi mobili dei sistemi informativi Vetinfo e Sisar Vet. 

Potenziamento del Servizio Amministrativo operante nella sede centrale del Servizio. 

 

           FINANZIAMENTO 

Il progetto è interamente finanziato dall' Assessorato dell'Igiene e Sanità con i fondi vincolati al 

miglioramento delle attività connesse all'Anagrafe Zootecnica – Determinazione n. 153C del 

01/12/2016 del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare. 

 

                  ATTIVITA' E MODALITA' DI REALIZZAZIONE 

Acquisizione di n. 36 PC da destinare al personale amministrativo e della Dirigenza Veterinaria 

operante nelle sedi centrali e periferiche principali. 

Acquisizione di n. 16 notebook da destinare al personale della Dirigenza Veterinaria attualmente 

sprovvistone. 

Acquisizione di n. 50 stampanti multifunzione da destinare al personale amministrativo e della 

Dirigenza Veterinaria operante nelle sedi centrali e periferiche principali. 

Acquisizione di n. 20 rilevatori di identificativi elettronici (microchip e boli endoruminali) provvisti 

di antenna da destinare al personale della Dirigenza Veterinaria attualmente sprovvistone. 

Acquisizione di n. 55 tablet da destinare al personale che esegue i controlli ufficiali. 

Acquisizione di n. 15 licenze pacchetto Office da destinare al personale amministrativo operante 

nelle sedi centrali e periferiche principali. 

Corso di Formazione articolato in 2 giornate dal titolo “Standard per il funzionamento e il 

miglioramento dell'attività di controllo ufficiale di cui al D. L.vo 193/2007 in attuazione del Reg. 

CE 882/2004”, rivolto al personale che esegue i controlli ufficiali. 

10 giornate formative/di addestramento sull'utilizzo degli applicativi per dispositivi mobili dei 

sistemi informativi Vetinfo e Sisar Vet, rivolto al personale che esegue i controlli ufficiali. 
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                     RISORSE UMANE 

Assunzione per 6 mesi (eventualmente rinnovabili con l'utilizzo di altri fondi) di n. 1 assistente 

amministrativo da destinare alla sede centrale del Servizio a supporto della Direzione. 

 

 

  

 

       Il Direttore del Servizio di Sanità Animale 

Dr. Dino Garau 
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