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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  - AREA DIPARTIMENTALE VETERINARIA – 

 U.O.C. SANITA’ ANIMALE   

La Struttura Complessa Sanità Animale è presente sul territorio della provincia di Frosinone 
con n. 8 sedi periferiche: Alatri – Anagni – Frosinone – Ceprano  ( Distretto Nord ),  Sora – Atina 
Pontecorvo e Cassino ( Distretto Sud), dove si trovano gli sportelli per l’attività verso il pubblico. 

Nelle sedi di: Alatri – Anagni - Frosinone – Ceprano – Sora e Cassino sono attive strutture 
ambulatoriali per piccoli animali. 

Vengono inoltre gestiti anche i canili sanitari di: Sgurgola – Supino – Ceccano e Arpino 
Le attività di controllo per piccoli animali viene esercitata su: cani randagi, colonie feline    

canili rifugio, animali di proprietà. 
Le attività di controllo per animali da reddito viene esercitata su un  capitale zootecnico 

estremamente differenziato,  dai piccoli allevamenti a consumo familiare, a realtà zootecniche più 
complesse  come le produzioni bufaline della valle del sacco o le produzioni montane per il seguente  
numero di allevamenti: 

Bovi/bufalini n. 5657 Ovi/caprini n.2124 Suini  n.6822 Equidi  n. 3353  Avicoli n. 829  Api n. 
624.   

 

 La finalità della presente linea guida è 

 Uniformare le attività in modo  trasparente. 

 Evidenziare elementi di criticità   per   interventi migliorativi. 

 Sono state individuate cinque macroaree, tra loro interconnesse, nell’ambito delle  quali si 

sviluppano le attività del servizio  

  

1. Attività verso il pubblico (Erogazione di  pubblico servizio e esercizio di attività d’ufficio 

autoritativa, prescrittiva  e di certificazione, informatizzazione, gestione delle anagrafiche); 

 

2. Prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o 

all'uomo.; 

 

3. Randagismo  colonie feline anagrafe canina; 

 

4. Controlli Ufficiali   e attività di U.P.G. 

  

5. Gestione delle Risorse  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

1. Attività verso il pubblico  

(Erogazione di  pubblico servizio  e esercizio di attività d’ufficio autoritativa, prescrittiva  e 

di certificazione, informatizzazione e gestione delle anagrafiche) 

 
                  Principali attività svolte:  
 
Erogazione di  pubblico servizio 

 Gestione delle banche dati zootecniche 

 Gestione della banca dati degli animali di affezione 

              Esercizio di attività d’ufficio autoritativa, prescrittiva e  di certificazione che concorrono   
a formare o manifestare la volontà della P.A. (Pubblica Amministrazione) 

 
 sono tutti gli atti in cui l’autorità sanitaria non può derogare ad altri la propria funzione 
quali: 

 Attestazioni sanitarie, rilascio codici aziendali, vidimazioni registri, implementazione 
del sistema SIMAN per i focolai di malattie infettive, rilascio di passaporti per cani e 
gatti, certificazioni varie, certificazione tramite sistema TRACES,  etc..  

Per tali attività  è necessario che durante l’orario di apertura al pubblico,  sia presente 
almeno un veterinario ( che, in situazioni di carenza di personale amministrativo, è l’unica 
figura presente). 
 
Vista la grave carenza di personale amministrativo, si procederà ad una restituzione delle 
deleghe che possono essere restituite 

 
 Orari e sedi di apertura  

Le attività, ove possibile, andrebbero effettuate per appuntamento o tramite richieste informatizzate,  in modo 

da evitare assembramenti. 
 

Gli indirizzi ed i recapiti per richieste di prestazioni ed appuntamenti sono: 
 

ALATRI 

Distretto Nord 

ex “A” 
 

Via SS 155 per Fiuggi 

Loc.tà  La Donna 
0775 434031 vetareaa.nord@aslfrosinone.it 

Alatri – Collepardo – 

Fumone – Guarcino – Torre 

Cajetani – Trivigliano –  

Vico nel Lazio 

ANAGNI 

Distretto Nord 

ex “A” 
 

Via Anticolana  

Km. 1.500 
0775 769512 vetareaa.nord@aslfrosinone.it 

Acuto – Anagni – Filettino – 

Fiuggi – Paliano – Piglio – 

Serrone – Sgurgola –  

Trevi nel Lazio 

FROSINONE 

Distretto Nord 

ex “B” 
 

Viale Mazzini snc 0775 2072515 vetareaa.nord@aslfrosinone.it 

Arnara – Amaseno –  

Boville Ernica –  

Castro dei Volsci – Ceccano 

- Ferentino – Frosinone – 

Giuliano di Roma – Morolo 

– Patrica – Ripi – Supino – 

Torrice – Vallecorsa - Veroli 

– Villa Santo Stefano 

CEPRANO 

Distretto Nord 

ex “B” 
 

Via Regina 

Margherita 
0775 918205 vetareaa.nord@aslfrosinone.it 

Ceprano – Falvaterra –  

Pastena – Pofi –  

San Giovanni Incarico - 

Strangolagalli 

SORA 

Distretto Sud 

ex “C” 
 

Via Piemonte 0776 833316 vetareaa.sora@aslfrosinone.it 

Arpino – Broccostella – 

Campoli Appennino – 

Castelliri – Colfelice –  

Fontana Liri – Isola Liri – 

Monte San Giovanni 

Campano – Pescosolido –  
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Posta Fibreno –  

Rocca d’Arce –  

Santopadre - Sora 

ATINA 

Distretto Sud 

ex “C” 
 

Via dei Sanniti 0776 693044 vetareaa.sora@aslfrosinone.it 

Atina – Alvito – 

Belmonte Castello –  

Casalattico – Casalvieri – 

Fontechiari – Gallinaro – 

Picinisco –  

San Biagio Saracinisco –  

San Donato Val di Comino – 

Settefrati – Vicalvi –  

Villa Latina 

CASSINO 

Distretto Sud 

ex “D” 

Via Abate Aligenmo 0776 21001 vetareaa.cassino@aslfrosinone.it 

Ausonia – Cassino – 

Castelnuovo Parano – 

 Cervaro – Coreno Ausonio 

– Piedimonte San Germano 

– Pignataro Interamna –  

San Giorgio a Liri – 

Sant’Ambrogio sul 

Garigliano  

–Sant’Andrrea del 

Garigliano – 

Sant’Apollinare –  

Sant’Elia Fiumerapido –  

San Vittore nel Lazio – 

Terelle –Vallemaio –

Vallerotonda – Villa Santa 

Lucia - Viticuso 

PONTECORVO 

Distretto Sud 

ex “D” 

Via P. del Prete 0776 769297 vetareaa.cassino@aslfrosinone.it 

Aquino – Castrocielo –  

Colle San Magno –  

Esperia – Pico – Pontecorvo 

- Roccasecca 

 

  Orario  attività di sportello   

presidio lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì  Sabato 

Alatri 

18 ore 

R A 
7:45 – 9:15         
12:30 – 13:30   
15:30 – 18:00   

R A 
7:45 – 9:15  
12:30 – 13:30  

R A 
7:45 – 9:15  
12:30 – 13:30  

R A 
7:45 – 9:15  
12:30 – 13:30  
A    15:00 – 18:00 

R A 
7:45 – 9:15 
12:30 – 13:30 

 

Anagni 

15 ore 
R A 9:00 – 12:00    

15:00 – 18:00    A R 
per app 

R A 9:00 – 12:00   
15.00 – 18:00  A 

  R A 9:00- -  12:00    

Frosinone  

R 16 ore 

A 7 ore 

R    8:30- 12:30 
R   8:30 -10:30 
A 8:30-  12:30 

R   8:30 -  12:30 
R  8:30 -  10:30 
A 15:00 -  18:00 

R  8:30- 12:30  

Ceprano 

9 ore 
A  9:00 -  12:00  

R   9:00   - 12:00   
  

 
R   9:00   - 12:00   
  

  

Pontecorvo 

15 ore  
9:00 -  13:00 R A 

(9:00 -  13:00) amm 
12:00 -  13:00  R 

(9:00 -  13:00)amm  
12:00 -  13:00  R 

9:00 -  13:00 R 9:00 -  13:00 R A 
(9:00 -  13:00) amm 
12:00 -  13:00  R 

Cassino 

10 ore 
12:00 -  13:00 R 

 
(9:00 – 13:00)amm 
RA 
 

9:00 -  13:00  R  
(9:00 -  13:00)amm  
R A 

12:00 -  13:00 R 9:00 -  13:00  R  

Sora  

12 ore 

(9:00 -  13:00 amm)   
  12:00 -  13:00  
16:30 – 18: 30 A 

9:00 -  13:00 amm)   
  12:00 -  13:00  
 

(9:00 -  13:00 amm)   
  12:00 -  13:00  
16:30 – 18: 30 A 

9:00 -  13:00 amm)   
  12:00 -  13:00  
 

9:00 -  13:00 amm)   
  12:00 -  13:00  
 

(9:00-13:00 amm) 
10:00- 12:00 A 
 12:00- 13:00 R 

Atina 

6 ore 
12:30 -  13:30 12:30 -  13:30 12:30 -  13:30 12:30 -  13:30 12:30 -  13:30 12:30 -  13:30 

 Tot. 108 h  ( 65nord  43 sud) 

A affezione      R reddito      Amm Solo Amministrativo  

 

Apertura aziende/allevamento-Rilascio codici aziendali: 

Per le aziende /allevamenti la cui attività è per autoconsumo, la richiesta di apertura e attribuzione codice di 

stalla viene inoltrata direttamente allo sportello veterinario della Sanità Animale. 
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Negli altri casi è necessario procedere alla presentazione di una SCIA presso il Comune in cui l’azienda è 

ubicata; tale intera procedura  è stata condivisa  con l’Area  IAPZ.  
 

Anagrafe Suini   
 

  La regolarità dei pagamenti delle gestioni anagrafiche, anche per i proprietari di un solo 

suino, come per le altre gestioni (Bovi/bufaline ovi/caprine etc.)   è un prerequisito per il rilascio di 

prestazioni gestionali ( mod.4). 

 La data del 31/03 di ogni anno, per il rilevamento del numero di suini presenti in BDN, 

ai fini del pagamento, per la particolare tipologia degli allevamenti familiari, anche considerato la 

tariffa univoca,  non è applicabile, altrimenti la quasi totalità degli allevamenti familiari sarebbe 

esentata dal pagamento di una tariffa dovuta.   

 La movimentazione dei suini unicamente con codice fiscale è, come da nota 150 del 

Min. della Sal. del 04/01/2019, limitata alla macellazione domiciliare “previa autorizzazione del 

servizio veterinario” e quindi è solo per il tempo necessario per macellazione.   

 L’adozione di un modello semplificato per il rilascio di codici aziendali gratuiti per n. 1 

suino, con  delega al commerciante/fiduciario, sulla base del modello allegato, si ritiene   possa 

essere una facilitazione alla commercializzazione, all’insegna della  semplificazione, mantenendo la 

tracciabilità.   

          Nei mod.4 deve essere sempre indicato il modello 4 di acquisto. 

 Quando si procede ai controlli nei siti 2 deve essere verificato che il numero di animali 

presenti in BDN corrisponda a quelli presenti in azienda. 

Nel mese di marzo di ogni anno le aziende devono  consegnare il censimento annuale.  
 

 

Anagrafe Apistica 

 

 A seguito della nota della Regione Lazio prot. n. 303828 del 9/6/2016 (allegata), per 

l’aggiornamento della BDA relativamente alle attività autonomamente realizzate dagli apicoltori o 

tramite le Associazioni, non è dovuto alcun importo alle ASL. 

Principali riferimenti normativi 

 Decreto interministeriale 04.12.2009 “disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale” 

 Decreto Ministeriale 11.08.2014 “manuale operativo per la gestione dell’anagrafe” 

 Decreto Direttoriale del 22 novembre 2017, che dà indicazioni su tipologia di 

movimentazioni per le quali è prevista la registrazione nella BDN e sull’identificazione dei 

singoli alveari 

 Nota Regione Lazio U.0821388.13-10-2021 – verbale riunione 5/10/2021 

 Legge n.154 del 28.07.2016, che prescrive sanzioni amministrative in caso di omessa 

comunicazione  

   Devono essere registrate in BDN tutte le attività di apicoltura e gli apiari. Il codice aziendale è 

assegnato ad ogni attività di apicoltura in base alla sede legale del proprietario (apicoltore), 

indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari che potrebbero trovarsi su territori 

differenti. 
 

Tra le informazioni da registrare in BDN per ogni attività apistica, vi sono: 

 La tipologia (produzione per commercializzazione/apicoltore professionista o produzione 

per autoconsumo) 

 Classificazione degli apiari (stanziale o nomade) 

https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/
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 Sottospecie allevata (ligustica, sicula, carnica, altro) 

 Modalità di allevamento (convenzionale o biologica) 

Identificazione degli apiari 

 Ogni apiario è identificato univocamente dal codice aziendale dell’attività di apicoltura e da un 

numero progressivo. Presso ogni apiario è apposto un cartello identificativo, chiaro, visibile e in 

materiale indelebile, di dimensioni equivalenti al formato A4, riportante, su sfondo bianco il 

riferimento al Decreto di istituzione dell’anagrafe apistica nazionale ed il codice aziendale, seguito 

dal progressivo assegnato all’apiario. 

Registrazione eventi in BDN 

Gli apicoltori sono tenuti a registrare, nei tempi previsti dalla normativa, le informazioni relative 

agli spostamenti di alveari, pacchi d’ape o api regine, effettuati a qualsiasi fine, ad eccezione degli 

spostamenti da e verso apiari della medesima proprietà che avvengono all’interno della stessa 

provincia e che non determinano l’attivazione o la disattivazione di un apiario. 

Inoltre, tra il 1 novembre e il 31 dicembre di ogni anno, gli apicoltori aggiornano in BDN le 

informazioni relative al censimento annuale, ossia alla consistenza e alla dislocazione degli apiari 

posseduti, con indirizzo e coordinate geografiche. 

Attività certificazioni Internazionali  SISTEMA TRACES NT 

Per la nuova procedura TRACES NT in vigore dal 16/10/2021, sono stati individuati ed abilitati i 

seguenti referenti (rif. Nota 24240 del 19/10/2021): 
 

Dott. Luciano FIGLIOZZI 

Dott. Cesare GIACOMI 

Dott.ssa Maria Rosaria DE CRISTOFARO 

Dott. Corrado FALCIDIA 

Dott. Raffaele MAFFEY 

Dott. Sandro COSTANTINO 

Dott.ssa Gianna MARCUCCILLI 

Dott. Pietro F. VOLANTE 

Dott. Rosario ZANGARI 

Dott. Antonio GIACOMI 
 

Anagrafe equidi 

 

Con il D.L. del 30/9/2021 in vigore dal 10/01/2022 è stata attribuita alla ASL L’anagrafe equidi dal 

consolidamento alla gestione. 

Sono necessarie  ulteriori indicazioni per la gestione della stessa. In ogni caso non saranno accettate nuove 

deleghe e si procederà alla progressiva restituzione delle deleghe acquisite 

Registrazione aziende che non devono essere inserite  in BDN 

Per le aziende/allevamenti che non necessitano di registrazione in BDN, vista la rilevanza 

epidemiologica che tali unità possono assumere in presenza di determinate patologie, deve essere 

predisposto un registro  interno ad ogni presidio, anche informatizzato, dove riportare i rifermenti 

riguardati gli animali presenti, la proprietà, ubicazione,….(Mod. 1.7) 
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2. Prevenzione e  controllo delle malattie degli animali                                                                         

che sono trasmissibili agli animali o all'uomo 

 

L’Attuale situazione sanitaria prevede un’intensificazione dei Controlli riguardanti la Peste 

Suina Africana (PSA) e l’Influenza Aviaria (I.A.) 

 

 Il PIANO DI CONTROLLO NAZIONALE PLURIENNALE 2020-2022, al 

punto 04. Salute animale, riporta quanto segue: 

 

  Le attività connesse all’area tematica della "Sanità Animale", sono principalmente finalizzate alla 

tutela del patrimonio zootecnico e affrontano problematiche legate alla salute degli animali da 

reddito in tutti gli aspetti collegati al loro ciclo produttivo con l'obiettivo della salvaguardia dei capi, 

delle produzioni e dei commerci e quindi del valore economico da essi rappresentato. 

Nella stessa area sono comprese anche le attività che riguardano la fauna selvatica, compresa quella 

sinantropica, e gli animali da affezione, in quanto animali domestici e selvatici sono sempre più 

spesso interessati dalle stesse patologie. 

Bisogna inoltre sottolineare l’interconnessione tra la salute animale e la salute pubblica: alcune 

malattie degli animali si possono trasmettere all'uomo (zoonosi). L'OIE ha stimato che circa il 60% 

dei patogeni che colpiscono l'uomo siano di origine animale, che il 75% delle patologie animali 

emergenti abbiano potenziale zoonosico e che 80% dei patogeni impiegabili come armi di 

bioterrorismo siano di origine animale.  

È  fondamentale, pertanto,  conoscere e controllare le patologie di animali domestici e selvatici che 

potrebbero essere fonte di contagio per l'uomo direttamente (ad es. per contatto con l’animale 

malato) o indirettamente, ad esempio attraverso insetti vettori o il consumo di alimenti contaminati, 

in quanto la salvaguardia della salute e del benessere animale rientrano a pieno titolo tra i fattori 

fondamentali per la sicurezza alimentare. 

Gli interventi in ambito di sanità animale sono operati mediante l'applicazione di specifici piani di 

sorveglianza, di controllo e di eradicazione delle malattie trasmissibili. Tali piani sono stilati sulla 

base della normativa vigente in materia veterinaria a livello comunitario, nazionale e regionale; 

quando gli obiettivi sono stabiliti a livello dell'Unione Europea, i piani sono generalmente 

cofinanziati. 

La loro attuazione si fonda sulla stretta collaborazione tra i Servizi Veterinari delle ASL per le 

attività in campo e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali cui competono le attività diagnostiche ed 

epidemiologiche. 

 

Il  REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 

documentazione\Normativa Comunitaria\CELEX_32016R0429_IT_TXT.pdf relativo alle malattie animali trasmissibili, 

entrato in vigore il 21/04/2021, è la principale  novità legislativa che ha comportato e comporterà notevoli cambiamenti 

nell’approccio  nei confronti delle malattie trasmissibili all’insegna dei Principi in esso contenuti. I Regolamenti di 

Esecuzione quali, ad es. la  689/2020, la nota  0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS-P l’andamento delle diffusioni di 

malattie quali, ad es. la PSA, L’IAHPat  comportano un atteggiamento dinamico per delle risposte pronte dei servizi, in 

funzione delle emergenze.  

L’art 5 del REGOLAMENTO (UE) 2016/429 dispone le norme specifiche per la prevenzione ed il controllo delle 

malattie in esso elencate (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, influenza aviare ad alta patogenicità, 

peste equina) e nell’allegato II di detto Regolamento così come modificato dal regolamento delegato 

1629/2018.documentazione\Normativa Comunitaria\CELEX_32018R1629_IT_TXT.pdf 

L’art 9 del REGOLAMENTO (UE) 2016/429 dispone le norme di prevenzione e controllo delle malattie applicate a 

seconda della categoria di rischio. Le malattie vengono suddivise in 5 categorie contraddistinte dalle lettere a,b,c,d,e ed 

documentazione/Normativa%20Comunitaria/CELEX_32016R0429_IT_TXT.pdf
documentazione/Normativa%20Comunitaria/CELEX_32018R1629_IT_TXT.pdf
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il Regolamento di esecuzione 2018/1882 documentazione\Normativa Comunitaria\CELEX_32018R1882_IT_TXT.pdf 

del 3 dicembre 2018 fornisce in allegato l’elenco delle malattie e la classe di appartenenza. 

Le malattie elencate richiedono diversi tipi di misure di gestione, come indicato nelle norme di prevenzione e controllo 

delle malattie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429, vista la potenziale gravità del loro impatto sulla 

sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente. Tali misure comprendono responsabilità e obblighi di 

base, quali la comunicazione e la notifica del rilevamento o del sospetto di una malattia elencata e i programmi di 

eradicazione, nonché misure di sorveglianza ed eradicazione specifiche per ciascuna malattia, approfondite e applicabili 

in tutta l'Unione, e misure relative agli spostamenti di animali e di prodotti di origine animale nell'Unione e al loro 

ingresso nell'Unione. 

 

Piani di Sorveglianza: 

Il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 

documentazione\Normativa Comunitaria\CELEX_32020R0689_IT_TXT.pdf integra il regolamento (UE) 2016/429 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 

eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti in particolare quelle 

facenti parte delle malattia di categoria E per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione, di cui 

all’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429; 

Il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019  elenca 

l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e l’infezione da complesso Mycobacterium 

tuberculosis come malattie oggetto di programmi obbligatori di eradicazione e la leucosi bovina enzootica, 

l’infezione da virus della malattia di Aujeszky, la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa 

infettiva e la diarrea virale bovina come malattie oggetto di programmi facoltativi di eradicazione. 

 
Articolo 12 Strategia di controllo delle malattie per l’eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C 

degli animali terrestri 

Nello stabilire un programma obbligatorio di eradicazione di una malattia di categoria B o un programma facoltativo di 

eradicazione di una malattia di categoria C degli animali terrestri, l’autorità competente basa tale programma su una 

strategia di controllo delle malattie che comprende, per ciascuna malattia: 

a) il territorio e la popolazione animale contemplati dal programma di eradicazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1; 

b) la durata del programma di eradicazione di cui all’articolo 15, compresi i suoi obiettivi finali e intermedi di cui 

all’articolo 14; e 

c) le prescrizioni specifiche per malattia di cui: 
agli articoli da 16 a 31 per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’infezione da MTBC, la LEB, 

l’IBR/IPV, l’infezione da ADV e la BVD; 

agli articoli da 32 a 36 per l’infezione da virus della rabbia (RABV); 

agli articoli da 37 a 45 per l’infezione da BTV 

 

Il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 

 ALLEGATO IV 

prescrizioni specifiche per malattia per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status 

di indenne da malattia a livello di stabilimento e prescrizioni specifiche per malattia per la concessione e il 

mantenimento dello status di indenne da malattia a livello di stati membri o zone 

 

PARTE I 

infezione da brucella abortus, b. melitensis e b. suis 

PARTE II 

infezione da complesso mycobacterium tuberculosis 
PARTE III 

leucosi bovina enzootica 

PARTE V 

infezione da virus della malattia di Aujeszky 

 

 

Normative nazionali e Regionali 

 

documentazione/Normativa%20Comunitaria/CELEX_32018R1882_IT_TXT.pdf
documentazione/Normativa%20Comunitaria/CELEX_32020R0689_IT_TXT.pdf
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Piani di sorveglianza ATTIVA obbligatori: 

Infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, MTBC, LEB > documentazione\bovini bufalini ovini 

caprini\G01725 piani eradicazione e sorveglianza 2020.pdf . Questa Determinazione della Regione Lazio stabilisce la 

frequenza e la tipologia di aziende interessate dal piano di sorveglianza. 

Malattia di Aujeszky (ADV) > documentazione\suidi\REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2021.0574792-1.pdf  

piano di controllo regionale per il controllo e l’eradicazione. Linee guida aziendali. 

Anemia Infettiva Equina > documentazione\equidi\PIANO ERADICAZIONE AIE - Decreto-Ministeriale-2-febbraio-

2016.pdf. 

Influenza Aviare > documentazione\avicoli\piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf 

Salmonellosi Aviare > documentazione\avicoli\Piano Salmonellosi 2019-2021.pdf 

Blue Tongue > documentazione\bt\Microsoft-Word-Dispositivo-bt-26-06-2019.pdf - documentazione\bt\15678 nuovo 

allegato A bt Sicilia e FVG.pdf  - sorveglianza attraverso il sistema di sentinelle come da comunicazione della Regione 

Lazio >documentazione\bt\modifica sentinelle BT.pdf    

 

Piani di sorveglianza PASSIVA obbligatori: 

 

Peste Suina Africana > documentazione\suidi\manuale operativo pesti_2019.pdf  

 modalità per campionamento > documentazione\suidi\SINVSA_manuale_piano_PesteSuinaAfricana_v1.0 

(1).pdf 

 

Scrapie > Linee guida ministeriali relative al piano di sorveglianza passiva ed attiva 

documentazione\ovicaprini\Allegato-Linee-guida-per-la-lotta-alle-encefalopatie-spongiformi.pdf 

 

Piano di selezione genetica documentazione\ovicaprini\piano selezione genetica.pdf 

2.1 MALATTIE dei SUINI (PSA –MVS –AUJ-Trichinella..) 
 

Il Piano di controllo finalizzato all’eradicazione della malattia di Aujeszky,  è la Determinazione GO7777 

pubblicata su Bollettino della Regione Lazio n. 66 del 01/07/2021. 

   La  nota Regionale REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0525417.15-06-2021, ha ad oggetto 

“Sorveglianza passiva negli allevamenti PSA/PSC  in allevamenti suini e controlli di biosicurezza” 

    Il Referente  del programma della malattia di Aujeszky è il  Dott.  Rocco Antonio Paliotta.  

   Sono stati richiesti chiarimenti  alla Regione Lazio con prot. n. 48395 del 13/08/2021 e prot. n. 49728 del 

25/08/2021.  

   Si allegano le linee guida per la corretta applicazione di quanto disposto dal Piano di controllo 

finalizzato all’eradicazione della malattia di Aujeszky. 

 Per la qualifica induttiva, gli allevamenti da 5 a 30 capi che effettuano il tutto pieno e il tutto vuoto, 

devono introdurre da una sola azienda indenne.    

Per quanto non indicato dalle linee guida si rimanda al Piano Regionale  approvato con determinazione 

GO7777 del 01/07/2021. 

In caso di difficoltà interpretative  e per eventuali delucidazioni è a disposizione il Referente Dott. R. 

Paliotta. 

I sopralluoghi  nelle  aziende suinicole  sono previsti dal punto 12 del Piano di controllo della malattia di 

Aujeszky. 

Anche per la PSA è prevista la  verifica delle norme per la biosicurezza  e l’accreditamento delle aziende 

come indenni da Trichinella, pertanto anche per queste malattie  si ritiene opportuno coordinare le attività con 

sopralluoghi congiunti con l’area IAPZ. 

 

Principali riferimenti legislativi 

 MVS. 

Con nota n. 516767 del 11/6/2021 (acquisizione prot.web ASL n. 36275 del 15/06/2021), la  Regione Lazio comunica 

la sospensione dell’attività di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino per sopraggiunto riconoscimento 

documentazione/bovini%20bufalini%20ovini%20caprini/G01725%20piani%20eradicazione%20e%20sorveglianza%202020.pdf
documentazione/bovini%20bufalini%20ovini%20caprini/G01725%20piani%20eradicazione%20e%20sorveglianza%202020.pdf
documentazione/suidi/REGLAZIO.REGISTRO%20UFFICIALE.2021.0574792-1.pdf
documentazione/equidi/PIANO%20ERADICAZIONE%20AIE%20-%20Decreto-Ministeriale-2-febbraio-2016.pdf
documentazione/equidi/PIANO%20ERADICAZIONE%20AIE%20-%20Decreto-Ministeriale-2-febbraio-2016.pdf
documentazione/avicoli/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf
documentazione/avicoli/Piano%20Salmonellosi%202019-2021.pdf
documentazione/bt/Microsoft-Word-Dispositivo-bt-26-06-2019.pdf
documentazione/bt/15678%20nuovo%20allegato%20A%20bt%20Sicilia%20e%20FVG.pdf
documentazione/bt/15678%20nuovo%20allegato%20A%20bt%20Sicilia%20e%20FVG.pdf
documentazione/bt/modifica%20sentinelle%20BT.pdf
documentazione/suidi/manuale%20operativo%20pesti_2019.pdf
documentazione/suidi/SINVSA_manuale_piano_PesteSuinaAfricana_v1.0%20(1).pdf
documentazione/suidi/SINVSA_manuale_piano_PesteSuinaAfricana_v1.0%20(1).pdf
documentazione/ovicaprini/Allegato-Linee-guida-per-la-lotta-alle-encefalopatie-spongiformi.pdf
documentazione/ovicaprini/piano%20selezione%20genetica.pdf
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comunitario di Indennità da MVS su tutto il territorio nazionale – Decisione Commissione n. 470 del 20/03/2019; per 

gli allevamenti dediti all’export necessita verifica di biosicurezza. 

AUJESZKY: Determinazione 22/6/2021 n. G07777 – Piano di Controllo eradicazione malattia di AUJ in allevamenti 

suini regione Lazio.  
 

 TRICHINELLA: Regolamento CE 2075/05 

Gli allevamenti intensivi possono essere classificati, su richiesta degli Operatori del Sistema Alimentare (OSA) 

“ufficialmente esenti” da Trichine. L’Autorità territorialmente competente, al fine di accogliere tale richiesta, deve 

attuare quanto previsto dall’articolo 10 di tale Regolamento. 

Per le partite di animali provenienti da allevamenti esenti è possibile l’applicazione della deroga di cui all’articolo 3, 

comma 3 del Regolamento di cui trattasi per quanto riguarda il campionamento sistematico delle carcasse. 

Lo stato sanitario degli allevamenti è registrato nella Banca Dati Nazionale dei Suini (BDN), regolamentata dal D.Lvo 

n.200 del 26/10/2010 (Attuazione della Direttiva CE 71/2008). Per quanto riguarda i suini domestici, i cinghiali 

destinati al consumo famigliare privato e i cinghiali allevati a scopo commerciale pur se esclusi dal campo di 

applicazione del Reg.(UE) 2015/1375, rimangono in vigore le Linee Guida per la corretta applicazione del Reg. 

2075/2005 del 10 maggio 2007, laddove è previsto che le Regioni e le Province Autonome, in base ad una valutazione 

del rischio, programmino l’ispezione post mortem ed il relativo campionamento al fine dell’esame trichinoscopico 

sulle carcasse di tali animali. 

Nel caso in cui la valutazione preliminare dovesse evidenziare che esistono profili di rischio, le visite ed i 

campionamenti sulle macellazioni domiciliari di suini dovranno essere svolte in maniera sistematica. 
 

 SORVEGLIANZA PER LA PESTE SUINA AFRICANA 2021:   

(Piano Nazionale di Sorveglianza PSA) LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CAMPIONI E DEL FLUSSO 

INFORMATIVO 

 sorveglianza passiva  delle carcasse degli animali trovati morti  

 Presso ogni presidio vi sono a disposizione dei KIT per il prelievo sui cinghiali di grossa taglia.  

In caso di cinghiali morti di dimensioni medio piccole si può inviare tutta la carcassa presso gli istituti zooprofilattici 

sperimentali. 

Lo smaltimento della carcassa, se provoca problemi igienico sanitari è competenza del Sindaco in qualità di Autorità 

Sanitaria. 

Realizzazione di un’intensa attività di informazione e formazione 

 Presso i Presidi devono essere affissi i manifesti presenti nella sezione “documenti” per la sensibilizzazione degli 

stakeholder.   

 

2.2 IDATIDOSI 

Alle segnalazioni di Idatidosi deve seguire una notifica all’allevatore proprietario dell’animale, al fine di mettere in atto 

misure riguardanti l’interruzione della trasmissione, attraverso il trattamento dei cani presenti in azienda. 

 

2.3 MALATTIE delle API 

Principali riferimenti legislativi 

Legge 24 dicembre 2004 n. 313 “Disciplina dell’apicoltura” 

Manuale operativo gestione Anagrafe Apistica 

 

 

2.4   AVICOLI  (IA, Salmonella etc.) 
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Vista l’emergenza IA è necessaria l’intensificazione delle attività di vigilanza,   mediante  sopralluoghi 

preferibilmente congiunti,  su tutto il territorio aziendale, prioritariamente nelle aree a maggiore rischio  e 

presso gli allevamenti industriali con: 

 

 Il rafforzamento delle misure di biosicurezza previste  dall’Ordinanza 26/08/2005 con, in particolare, 

la messa al sicuro  dei volatili e l’eventuale compilazione delle check list dedicate ( area IAPZ) 

    

 L’aumento delle attività di sorveglianza attiva e passiva con l’aggiornamento delle anagrafiche 

(capacità massima e modelli 4 per partita) e la  dotazione di un registro informatico interno per  la 

registrazione degli allevamenti avicoli familiari (Area Sanità Animale) . 

 

 

2.5  ANEMIA INFETTIVA EQUINA (Piano di sorveglianza)    

       Riferimento Legislativo Decreto del Ministero della Salute del 02/02/2016 

 Devono essere eseguiti   i Piani di sorveglianza e i controlli in base ai focolai insorti. 

  Il  piano di controllo annuale sugli equidi è effettuabile anche mediante ricorso a liberi professionisti. 

 Considerato che nel corso del 2020 sono ricomparsi dei focolai in zone che nel passato erano già  state 

coinvolte, si ritiene opportuno concentrare le attività della Asl nel controllo degli allevamenti   dove nel corso del 

2020 sono comparsi dei focolai,  individuando  prioritariamente gli allevamenti da carne nei  territori marginali o nei  

comuni svantaggiati .   

 

2.6   SCRAPIE (Piano di sorveglianza) 
  Il 31/12/2021 scade la deroga per il mantenimento in vita dei montoni eterozigoti. Pertanto il programma di 

attuazione del piano di Monitoraggio della Scrapie del 25/11/2015, pubblicato in data 27/01/2016, dovrà tener conto 

dei seguenti fattori:  

 Le certificazione genetica dei greggi è  ancora, nella stragrande parte dei casi, ferma al terzo  e al 

quarto livello; 

 Se sono presenti montoni eterozigoti bisognerà procedere alle notifiche delle prescrizioni.  

 

 Gli indennizzi dovranno potranno  essere corrisposti se vi è il rispetto delle condizioni  di cui com. 

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0964075.23-11-202 

 

  

Nel momento dell’accesso in stalla, oltre al   prelievo ematico per la tipizzazione dei nuovi soggetti maschi 

da rimonta,  pertanto,  bisognerà notificare: 

 L’abbattimento    dei montoni   non idonei  

 Le anomalie  riscontrate in BDN riguardanti   lo  stato anagrafico dell’azienda,  in caso di mancata 

giustificazione, l’atto successivo sarà un controllo I&R  mediante check list. 

 Eventuali ritardi nei pagamenti. 

 

Successivamente agli esiti della selezione dovrà essere aggiornato il livello di certificazione genetica dei 

greggi.   

 

 

   2.7 GRANDI PIANI DI  PROFILASSI di STATO    

       (Tubercolosi – Brucellosi e Leucosi Bovi-bufalina,  Brucellosi  Ovi-caprina)    

Considerato che negli allevamenti bufalini in passato si sono verificate delle reazioni dubbie per TBC, negli stessi 

allevamenti o  negli allevamenti a rischio, in scadenza, verranno effettuate direttamente  le prove comparative con la 

TBC aviaria.    

Movimentazioni 
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Chiarimenti su movimentazioni di animali provenienti da territori non UI da Brucellosi e Tubercolosi - Reg. 

689/2020  

In relazione all’oggetto, il Ministero della Salute con nota prot, n.1.a.e/2021/5 ha comunicato che a seguito 

della modifica apportata dal Regolamento 881/2021 al Regolamento 689/2020, le movimentazioni di animali da territori 

non UI da Tubercolosi e Brucellosi possono avvenire purché risultati negativi a una prova diagnostica ufficiale: 

- nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento di destinazione, oppure 

- nei 30 giorni successivi alla loro introduzione, purché siano stati tenuti in isolamento durante tale periodo. 

 

 

2.8 FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) 

Il Dispositivo dirigenziale 0017522-26/06/2019 è il riferimento legislativo principale. 

In particolare si evidenziano le seguenti situazioni: 

Allegato C 
3. Movimentazioni da vita di animali delle specie sensibili alla Blue Tongue da zone in restrizione 

verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti. 

c) Gli animali che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) sono sottoposti 

entro 7 giorni prima della partenza a un test PCR con esito negativo. 

d) La movimentazione deve essere notificata a mezzo modello 4 elettronico almeno 48 ore 

prima della partenza specificando nell’apposito riquadro : “PCR Negativa in data .. / .. / 

Il transito di animali movimentati da vita attraverso stalle di sosta è consentito solo ed 

esclusivamente nell’ambito delle stesse zone soggette a restrizione per lo/gli stesso/i sierotipo/i. Non è invece consentita 

la movimentazione di animali delle specie sensibili attraverso stalle di sosta poste in zone soggette a restrizione verso 

zona indenne. 

 

 

Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della Blue Tongue. 

 

Programma di sorveglianza. 

La sorveglianza nei confronti della Blue tongue è sia passiva che attiva. 

 

La sorveglianza passiva si basa sul rilievo e l’immediata segnalazione al Servizio veterinario competente per territorio 

di qualsiasi sintomo clinico in animali recettivi alla malattia che possa essere riconducibile a un possibile caso sospetto 

di Blue tongue. 

 

La sorveglianza attiva si basa su un programma annuale di controlli da eseguire su animali recettivi all’infezione 

Ogni tre mesi dovranno essere prelevati ed esaminati almeno 59 animali per ciascuna unità geografica di riferimento 

(cella di 2025 km2). 

Gli animali dovranno essere prelevati distribuendo il più possibile il campionamento nel corso del trimestre: 

 1° trimestre: gennaio – marzo 

 2° trimestre: aprile – giugno 

 3° trimestre: luglio – settembre 

 4° trimestre: ottobre - dicembre 
  

L’attività deve essere svolta secondo quanto disposto dalla disposizione 0007072-18/03/2021-DGSAF-MDS-P del 

Ministero della Salute. Allegato 1 

 

2.9  UNITA’  DI  CRISI  LOCALE  

 E’ stato inserito negli incarichi professionali da assegnare a  inizio 2022 l’incarico di Responsabile della Unità di crisi 

locale (UCL) che dovrà sovrintendere alle seguenti attività: 

L’UCL si compone di Veterinari della ASL.  
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Il Direttore Generale della ASL nomina un responsabile dell’Unità di Crisi Locale che per tutta la durata dell'emergenza 

assume l’incombenza della gestione delle risorse e degli interventi previsti e necessari. Il responsabile dell’UCL dovrà 

avvalersi della collaborazione di almeno tre veterinari  cui affidare rispettivamente il coordinamento della task-force 

incaricata delle operazioni di eradicazione,  lo svolgimento dell’indagine epidemiologica  la definizione delle zone da 

sottoporre a restrizioni e l’applicazione delle conseguenti misure di controllo. - Responsabile dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio - Amministrativo ASL. L’unità di crisi locale è fisicamente 

localizzata presso la sede delle ASL o dell'IZS competente per territorio.  

Al momento della segnalazione del sospetto, il sopralluogo in azienda è eseguito da veterinari dell'ASL unitamente con 

un collega della sezione diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.  

In fase ordinaria è compito del Servizio Veterinario della ASL:  

- individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della unità di crisi locale; il personale relativo deve 

essere adeguatamente formato;  

- disporre di un nucleo costantemente attivo e preparato ad intervenire in caso di malattie epidemiche,  pronto a 

realizzare gli interventi necessari per il controllo e l’eradicazione delle malattie;  

- acquisire l’equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;  

- predisporre le procedure amministrative ed economiche per la gestione delle attività connesse  ad una eventuale 

emergenza epidemica;  

- attuare, in cooperazione con il servizio veterinario Regionale, le convenzioni necessarie ad effettuare le operazioni di 

distruzione delle carcasse e dei materiali.  

 

Compiti dell’Unità di crisi locale  

In fase di emergenza:  

- interviene in caso di sospetto focolaio/focolaio di malattia;  

- applica nell’azienda infetta le misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legislazione vigente in 

materia;  

- coordina l’attuazione operativa delle disposizioni e delle direttive impartite dall’unità di crisi regionale;  

- dispone e prepara le ordinanze sindacali per l’abbattimento degli animali, la distruzione delle relative carcasse  e del 

materiale contaminato;  

- predispone le operazioni di disinfezione e risanamento, affidandone la direzione operativa alla squadra incaricata 

dell’intervento nel focolaio;  

 - definisce, in collaborazione con l’UCR, i territori delle zone da sottoporre a restrizione (zona di protezione e zona di 

sorveglianza);  

- istituisce  e coordina i rapporti di collaborazione con le forze dell’ordine ed eventuali altre istituzioni nell’ambito delle 

operazioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza;  

- provvede a reperire e coordinare le risorse necessarie, ad integrazione di quelle disponibili, per l’espletamento di 

interventi di emergenza  nel focolaio  e sul territorio; 

 - attua e coordina le procedure e le modalità operative intese  al   trasferimento  degli        animali morti e dei   materiali 

contaminati dall'azienda infetta verso  i luoghi scelti per la loro distruzione o risanamento; 

 - cura gli aspetti amministrativi connessi al reperimento e all'impiego delle persone, dei mezzi e delle attrezzature 

necessarie; 

 - provvede  alla stima del valore degli animali abbattuti, dei materiali e di tutto ciò che è suscettibile di indennizzo  e 

cura la predisposizione delle  relative  procedure; raccoglie ed aggiorna i dati epidemiologici nei focolai;  

- attua le disposizioni sulle vaccinazioni di emergenza;  

- assicura il supporto tecnico e operativo all’UCR;  

- tiene i contatti con le Amministrazioni pubbliche, con la Forza Pubblica e con gli altri servizi civili; 

 - provvede alla notifica degli atti e dei decreti di Polizia Veterinaria agli interessati. Tali compiti, mutatis mutandis, si 

intendono anche per quanto riguarda le emergenze in acquacoltura  
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3 Randagismo, anagrafe canina e colonie feline 

  

 

Viste l’emergenza randagismo, vengono individuati  come principali strumenti di controllo del 

fenomeno:  

 le giornate del microchip, 

  l’educazione sanitaria nelle scuole,  

  l’attività di sterilizzazione.  

 

Giornate del Microchip 
 

Per le  attività previste  per l’anno 2022, si continuerà a collaborare con le associazioni 

convenzionate ed i Comuni,  mettendo a disposizione, nell’ambito di una attività programmata, 

microchip, veterinari e personale per l’inserimento dei dati nella Banca Dati Regionale.  

Le giornate devono essere richieste dai Comuni/Associazioni e autorizzate dalla Regione 

Lazio e possono essere effettuate con le seguenti modalità: 

 priorità a persone anziane  e/o a nuclei di persone disagiate 

 massimo di n. 3 cani a persona 

 cani di sola razza meticcia 

 esclusione alla microchippatura di cani fuori provincia 

 attività svolta prioritariamente in base a liste precompilate 

 prevedere un max di circa 100 microchippature per giornata 

           Alle giornate del microchip devono essere associati sopralluoghi sul territorio preventivi e 

successivi, svolti principalmente dalla Polizia Locale, dotata di un lettore di microchip, anche 

avvalendosi del supporto delle Guardie Zoofile.  

 L’elenco delle giornate sarà pianificato in collaborazione con le Associazioni convenzionate 

e/o i comuni richiedenti. 

Altra attività in programma è la microchippatura gratutita dei cani presenti nelle aziende 

zootecniche che saranno selezionate in base al rischio (es. allevamenti suini no, allevamenti ovini 

transumanti si) nell’ambito delle attività di controllo.  

   

Attività di adozione e affidamento temporaneo   

 

Per tale attività fare riferimento alla procedura interna n. 17 prot. 29538 del 21/12/2021. 

 

L’allegato “A” – modello adozione di animali, inserito nella    Determinazione Regionale  

G 15032 del 10/12/2020, deve essere  utilizzato per le adozioni effettuate in ambito 

regionale. 

Tale modello, per i Comuni che si avvalgono delle strutture ambulatoriali ASL, è stato 

modificato  per tale uso.  

Il   Comune che deve provvedere all’autorizzazione dell’attività, assumendosi anche il 

compito di vigilare sulla correttezza delle richieste. 
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Per lo spostamento di animali fuori Regione deve essere compilato il “Mod A”, di cui 

all’accordo Stato/Regioni del 24/01/2013. Quando lo spostamento è verso   strutture fuori Regione, 

è prevista  la firma di ritorno per presa visione del Servizio Veterinario di destinazione, nel caso di   

movimentazioni tra canili/rifugi, è necessario il   nullaosta preventivo rilasciato dal servizio 

veterinario dell’ASL di destinazione che deve riguardare “…l’idoneità e la disponibilità di posti 

nella struttura ricevente.”  

 

 

Attività di sterilizzazione  
  

Quote di partecipazione dei Comuni alle spese di sterilizzazione 
 

 Per le sterilizzazioni effettuate nei canili sanitari, come per le sterilizzazione delle colonie 

feline, non è dovuta da parte dei Comuni alla ASL,  nessuna quota di partecipazione alle spese;  

 

Per le sterilizzazioni effettuate negli ambulatori, a seguito di comunicazione della Regione 

Lazio   prot. 74446 del 21/12/2021, in risposta a nostro quesito prot. 47764 del 17/8/2021, per 

l’anno 2022 si procederà a concordare con i comuni le quote di partecipazione a carico degli stessi.  

  

   

Educazione sanitaria nelle scuole 

 

Sono previsti incontri in diretta o in videoconferenza  con le scuole del territorio.  

    

Cani morsicatori 

 

Su comunicazione ufficiale, si procederà a rintracciare il cane di proprietà.  

Se randagio, lo stesso verrà accalappiato con l’intervento della Ditta convenzionata, e 

successiva trasmissione formale al Comune competente. 

La pratica dovrà essere registrata su apposito registro, con numerazione progressiva, 

riportando gli estremi della comunicazione della morsicatura, il nome del veterinario a cui viene 

affidato il controllo, data di “inizio e fine controllo del cane morsicatore”. 

A seguito di comunicazione,  acquisita in ogni modo, si procederà a verificare se ci sono gli 

estremi per rintracciare il   cane e/o il proprietario. 

Deve  essere riportata   in elenco con numerazione progressiva la comunicazione della 

morsicatura con indicato a fianco il veterinario che si occupa del controllo, la data di inizio e la data 

di fine controllo. 

Le indicazioni andranno riportate sul sistema BDR.  

Il controllo sul campo del cane è finalizzato: 

1. al riscontro antirabdico  

2. alla regolarità della situazione anagrafica (con eventuali sanzioni)   

3. alla verifica di eventuali atteggiamenti  particolarmente aggressivi. 

 

La somma dovuta per il controllo dell’animale,  può essere versata anche prima della 

conclusione del periodo di osservazione.  

Il cane al secondo controllo, qualora non lo fosse,  deve essere stato regolarizzato 

anagraficamente, e la morsicatura deve essere inserita nel sistema Regionale. 

In situazioni particolari, quali ripetute morsicature o lesioni particolarmente gravi, deve 

essere richiesta  la valutazione comportamentale del soggetto, riportando l’aggressione nel 
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sistema . La valutazione, eseguita da veterinari comportamentalisti iscritti nell’elenco della 

FNOVI,  deve essere consegnata al servizio veterinario entro sette giorni dalla morsicatura. 

 Se nella valutazione sono richieste competenze di altre figure ( Sindaco, etc. ) tale 

valutazione comportamentale e/o la richiesta di adottare misure  di sicurezza, deve essere 

inviata a queste ultime.  

Iscrizione cani di razza 

 

Gli unici soggetti che possono essere iscritti come “cani di razza” sono quelli in possesso del  

certificato ENCI o del certificato internazionale FCI ;  altrimenti deve essere riportata la dicitura “ 

simil……” 

 

Vista la notevole attività che questa sezione occupa all’interno della Sanità Animale, in data 

02/03/2020, è stato costituito nell’ex Distretto B un gruppo di lavoro che si dedica 

esclusivamente agli  animali di affezione (randagismo, colonie feline, anagrafe canina etc.),  
 Il referente/coordinatore   è la  

Dott.ssa Di Lorenzo Graziella  - indirizzo mail: randagismo.nord@aslfrosinone.it  

 

Strutture Sanitarie ASL  
Ambulatorio 

ASL 
Direttore Sanitario prestazioni Orario ambulatorio Orario Anagrafe Canina 

Alatri Dott.ssa Valentina PETRUCCI  Lun 15:30-18:00 

Gio: 15:00-18:00 

Dal lun al ven: 

7:45 – 9:15/12:30 – 13:30 

Anagni Dott. Cesare GIACOMI   Lun e Ven: 09:00 – 12:00  

Mar: 15:00-18:00  (per app.to) 

Mer: 09:00-12:00/15:00-18:00 

Gio: 09:00-12:00  (per  app.to) 

Frosinone Dott. Corrado FALCIDIA  Gio: 15:00 – 18:00 Mar: 08:30-12:30 

Gio: 15:00 – 18:00 

Ceprano Dott. Luciano PENNA   Lun: 09:00 – 12:00 

Sora Pietro F. Volante  Lun e mer: 

16:30-18:30 

Sab: 10:00 – 12:00 

Dal lun al sab: 08:30 – 13:00 

Atina ------   Dal lun al sab: 12:30 – 13:30 

Cassino Dott. Sandro COSTANTINO  Mar: 09:00 – 13:00 

Gio: 09:00 – 13:00 

Mar e gio: 09:00 – 13:00 

Pontecorvo -------   Lun e Ven: 09:00 – 13:00 

 

 

Canili Sanitari 
Canile Direttore Sanitario     

Percorso 

Sicuro 
Dott. Cesare GIACOMI   

Mar – gio: 

10:00 – 13:00 

 

Allevamento 

dei Lepini 
Dott. Corrado FALCIDIA   

Lun e Gio: 

09:30 – 11:00 

 

Multiservizi 

Palatta 
Dott.ssa Graziella DI  LORENZO   

Lun – Ven: 

09:30 – 11:00 

 

Iafrate Mara Dott. Pietro F. VOLANTE   
Mar – Gio: 

10:00 – 12:00 

 

 

 Le attività devono essere svolte preferibilmente   per appuntamento, in numero limitato e nel 

rispetto delle norme anticovid. 

mailto:randagismo.nord@aslfrosinone.it
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   Attività di controllo  

 

 L’attività di controllo programmata nei canili consiste in n. 2 sopralluoghi congiunti 

con l’area IAPZ. Riguardo i ricoveri privati  La DGR 621/2016 della Regione Lazio,  riporta che  

per gli animali rinvenuti dai cittadini,” i Comuni …  si assicurino che spazi e condizioni ambientali 

e infrastrutturali siano adeguati al ricovero degli animali dati in affidamento”; pertanto il primo 

organo di controllo di queste strutture citate dalla DGR 43 2010 è il Comune, che in caso si 

ravvisino anomalie, può richiedere alla ASL un supporto tecnico. 
 

 

ANIMALI SELVATICI 

 

Pur essendo ancora in corso l’ elaborazione delle linee guida riguardanti le attribuzioni delle 

competenze, al momento: 

 

 E’ compito dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l’attivazione delle  

procedure di legge previste per il soccorso, come previsto dal comma 1 dell’art. 23 bis 

della L.R. 34/97. 

  

 La ASL deve comunque intervenire nei casi in cui si ravvedano correlazioni con 

situazioni epidemiologicamente rilevanti ( es. PSA o IA). 

 
  

 

In questa fase transitoria, determinata:  

 

 Dall’assenza di linee guida;  

 

 Dall’interruzione del precedente servizio assicurato dalla Polizia Provinciale,   che 

comunque  ha comunicato  la disponibilità  a collaborare con la ASL; 

 

 Dal fatto che la ASL  non è stata indicata dalla Regione Lazio quale soggetto 

competente; 

  

per il recupero della fauna selvatica ferita,  la migliore possibilità rimane l’intervento di   

Associazioni di Volontariato che si offrono di recuperare i soggetti per l’invio ai CRAS.  

 

 La ASL si è convenzionata con   l’Associazione Falconeria di Daniele Retrosi, che vanta 

una notevole esperienza nel settore avendo precedentemente agito per conto della Polizia 

Provinciale, che si è dimostrata disponibile  a continuare a  offrire il proprio supporto. (Del. 

885 del 27/12/2021) ed ha inserito il recupero dei selvatici nella convenzione con la ditta per 

l’accalappiamento cani. 

 

Pertanto, finché non verranno  comunicate nuove disposizioni, nel caso in cui  il Servizio 

Veterinario riceva una segnalazione di fauna selvatica ferita, potrà richiedere  l’intervento 

dell’Associazione Falconeria di Retrosi Daniele al n. tel. 3281686904  ed, eventualmente,  di 

altre associazioni disponibili con  la collaborazione  della Polizia Provinciale e l’eventuale 

intervento della Ditta convenzionata per l’accalappiamento, intervenendo sul posto nel caso 

di situazioni epidemiologicamente rilevanti, o, a seconda dei casi, quando  sia   comunque 

utile una presenza sul posto.  
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4  Controlli Ufficiali ( Regolamento CE 625/2017) e attività di U.P.G. 

 Per l’esecuzione dei controlli e le Deleghe delle Responsabilità  vedi procedura 8.1 del 

15/01/2022, prot. 1184 

Verrà consegnata al Responsabile del sito web aziendale, relazione inerente l’esito dei controlli 

(art. 11comma 1 Regolamento UE 625/2017) 

Conflitto di interesse, incompatibilità e curriculum professionale  

Tutto il Personale Veterinario deve consegnare  la documentazione riguardante i capitoli succitati. 

Controlli richiesti per animali vaganti 

Il servizio per svolgere tale attività può richiedere l’ausilio delle Forze dell’Ordine e del Sindaco 

del Comune di ritrovamento i quali provvederanno: 

Ad attivare le procedure per il contenimento degli animali 

Alla custodia dell’animale stesso.  

Se NON risultano di proprietà, il servizio provvede ad identificare i soggetti e a  sottoporli ai 

controlli  sanitari necessari. 

In caso di animali feriti, o che determinano pericoli per l’incolumità pubblica, si può procedere al 

loro abbattimento mediante richiesta al Sindaco di emissione di idoneo provvedimento e 

conseguente intervento del Selezionatore o di Ditta specializzata.      

Attività Stalle di sosta 

Rif. O.M. 28/05/2015 Proroga 23/06/2020 e nota Min Salute prot. 2273 29/01/2021. 

Controlli trimestrali congiunti con Area C Nota prot. 17185 del 16/03/2021  

Pagamento delle non conformità. 

In esecuzione del D.L. 32/2021, è dovuto il pagamento dei controlli effettuati in caso di non 

conformità e deve essere applicata la tariffa oraria di 80,00 euro ora o frazione di ora per il numero 

di  operatori, aumentato del 5% ( escluso tempo di spostamento). Il codice da indicare per il 

pagamento  del sistema RECUP è  VET.99.212 (tariffa a prezzo ignoto).  

 Programmazione  Check List IR e Audit e controlli non ufficiali ( profilassi di stato)   

La programmazione delle  check list ir, come la programmazione degli Audit e dei controlli non 

ufficiali ( profilassi di stato)  avverrà secondo i criteri già in atto per l’anno 2021, salvo diversa 

indicazione Regionale e valutazioni del rischio con attività preferibilmente  congiunte con le altre 

aree. 

Per i controlli suinicoli si darà preferenza a quelli brado/semibrado per l’emergenza PSA. 

Per i controlli nelle altre specie il criterio di riferimento è numerico.  
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5 Gestione delle Risorse 

 

Orario di servizio attivo e in reperibilità 

La copertura del servizio è h24 ed è distinta in:  12 ore di turnazione attiva dalle 7,40 alle 19,40 e 12 

ore di copertura con il servizio di reperibilità dalle 19,40 alle 7,40 più i festivi. 

L’organizzazione del servizio è su base Distrettuale (Distretti NORD e SUD) 

Il nominativo del veterinario che copre il servizio pomeridiano ( 1 per Distretto) deve essere 

trasmesso al centralino dell’Ospedale in modo da essere facilmente rintracciabile in caso di 

urgenze.( Prot. 29878 del 27/12/2021). 

Il personale che interviene in caso di  chiamata in orario di reperibilità, deve compilare 

correttamente   il registro delle uscite e delle chiamate (Mod. 5/1) riportando sulla tipologia di 

chiamata la tipologia di reperibilità e deve  relazionare sull’intervento effettuato. 

Come già comunicato nell’Aprile  2016, per gli interventi programmati in orario di reperibilità, è 

possibile ricorrere al reperibile in caso di non disponibilità di altro personale.     

E’ possibile utilizzare il registro in formato elettronico. 

  

Gestioni anagrafiche e attività di sportello 

La relativa tariffa deve essere corrisposta prima della prestazione. In caso di utenti non in regola 

con il pagamento anagrafico la prestazione non deve essere eseguita. 

I codici di riscossione sono stati rivisti e trasmessi ai distretti . 

 

 

 

 

 

 

 

  Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro 

    La comunicazione attraverso i Distretti e la consultazione degli atti avviene: 

Mediante trasmissione con protocollo WEB. 

Mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica aziendale individuale. 

Mediante trasmissione con gli indirizzi di posta elettronica aziendale riferiti alle strutture (UOC, 

SSO, e Randagismo nord ) 

Mediante utilizzo  delle cartelle condivise alle quali gli utenti possono accedere secondo le seguenti 

modalità: 

Cartella Provinciale Area A     Accesso per tutti gli utenti Modifica soltanto i Referenti Distrettuali  

vi sono riportate le principali norme e modalità operative di riferimento 

Cartella Distrettuale Distretto Nord     

E’ una cartella di lavoro dove tutti gli utenti del Distretto Nord possono accedere e modificare. Vi 

sono riportate le attività es. reperibilità sopralluoghi etc.  

 Vi sono altre cartelle funzionali alle attività di determinate funzioni, non pubbliche 

a) Modalità con cui viene garantito lo spostamento del personale sul territorio 

L’assegnazione del personale sul territorio è basato sullo sviluppo orario dei Distretti in funzione  

delle attività. Vi sono a disposizione automezzi aziendali per gli spostamenti esterni e a tutto il 

personale è stato assegnato materiale monouso 

b) Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni  
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L’elaborazione dei fabbisogni è basato sugli utilizzi del materiale negli anni. Viene programmato 

l’acquisto distinto per Punto di Assegnazione in modo da assegnare il materiale in base alla 

programmazione. 

c) Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività ordinarie e di emergenza 

Per le attività ordinarie vi è materiale che viene acquistato tramite forniture su base semestrale, per 

evitare sprechi. Es. Provette, Tubercolina, Fili di sutura. 

Il materiale da ordinare tramite gara, Es. Strumentario ambulatoriale o Farmaci ambulatoriali , viene 

ordinato dopo una analisi dei fabbisogni a livello territoriale e assegnato di conseguenza. 

L’ambiente di lavoro è dotato di postazioni informatiche per gli operatori, telefonia interna  e di 

spazi per la gestione delle attività.   

  Tutti i presidi sono stati dotati di videocamera e hanno accesso al sistema Webex per video-

incontri. 

 

Si allega: 

Modulistica 

Procedure 
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