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TIPOLOGIA DI CONTROLLO SETTORE DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA DIMENSIONE DELL'IMPRESA CRITERI MODALITA'DI SVOLGIMENTO OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

PIANO NAZIONALE PER IL CONTROLLO 

DELLA SALMONELLA – GALLINE 

OVAIOLE

ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE Aziende con > 250 capi Secondo piano nazionale 

Salmonellosi

Controllo del rispetto delle norme di biosicurezza e 

applicazione del piano di autocontrollo una volta all'anno; 

prelievi di campioni di feci una volta all'anno in azienda 

>1000 capi

Applicazione piano di autocontrollo, 

rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sulla movimentazione 

degli animali; rispetto delle misure di 

prevenzione notificate; collaborazione 

per le operazioni di prelievo; obbligo di 

segnalazione di diagnosi o di 

sintomatologia sospetta

Reg. (CE) 2160/03

PIANO DI MONITORAGGIO DELL' 

INFLUENZA AVIARE, ISPEZIONI E 

PRELIEVI

ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE Tutte le imprese Secondo piano nazionale 

Influenza Aviaria

Controllo rispetto delle norme di biosicurezza e 

movimentazione degli animali - prelievo periodico di sangue 

con periodicità di volta in volta stabilita dai piani provinciali e 

nazionali

Rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sulla movimentazione 

degli animali; rispetto delle misure di 

prevenzione notificate; obbligo di 

segnalazione di mortalità anomala; 

notifica di accasamento, collaborazione 

per le operazioni di prelievo

Decreto Legislativo 152/2006; DM 25/06/2010

PIANO DI CONTROLLO TSE ALLEVAMENTI DI BOVINI ED OVICAPRINI Tutti gli allevamenti Percentuale di allevamenti 

stabilita di anno in anno; 

macelli

Controllo del rispetto delle norme di biosicurezza e 

movimentazione degli animali; visita degli animali morti con 

rilascio di certificato di smaltimento; prelievo tessuto nervoso 

dei bovini di età superiore a 72 mesi e degli ovicaprini 

superiori a 18 mesi

Rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sulla movimentazione 

degli animali; notifica animali morti; 

collaborazione per le operazioni di 

prelievo

DPR 320/54, Reg. (CE) 156/2013

ISPEZIONI BENESSERE ANIMALE TUTTI GLI ALLEVAMENTI E TRASPORTI Allevamenti e trasportatori Percentuale di allevamenti 

stabilita di anno in anno

Senza preavviso, sulla base di liste di riscontro Ministeriali e 

Provinciali, può riguardare qualsiasi aspetto strutturale o 

gestionale relativo agli allevamenti per verificare che tali 

aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge. Verbale di 

copia alla parte almeno in caso di non-conformità

Conformità ai requisiti minimi per la 

protezione degli animali

D.L.vo 7 luglio 2011 n. 126; D.L.vo 7 luglio 

2011 n. 122;  D.L.vo 29 luglio 2003 n. 267; 

D.L.vo 26 marzo 2001 n. 146; Piani 

Provinciali; L.P. 9/2000

ISPEZIONE ALIMENTAZIONE ANIMALE Imprese di cui all'art. 5 comma 1 del Reg. 

(CE) n. 183/2005 (produttori primari); 

Tutte le imprese Mirata, programmata in ambito 

provinciale in funzione alla 

valutazione del rischio 

utilizzando uno strumento di 

classificazione del rischio e 

tenendo conto delle potenzialità 

operative del Servizio.

Senza preavviso, sulla base di liste di riscontro Ministeriali e 

Provinciali, può riguardare qualsiasi aspetto strutturale o 

gestionale per verificare che tali aspetti siano conformi alle 

prescrizioni di legge. Verbale di copia alla parte almeno in 

caso di non-conformità

Conformità ai requisiti strutturali e 

gestionali previsti dalla normativa

Reg. (CE) 183/2005 – PIANO NAZIONALE 

ALIMENTAZIONE ANIMALE

PRELIEVO DI CAMPIONI DI MANGIMI Animali da reddito e d'affezione Tutti gli allevamenti Numerosità sulla base delle 

indicazioni del piano 

provinciale, su sospetto o con 

criterio di casualità

Senza preavviso, prelievo di mangimi o acqua di abbeverata 

in funzione delle norme specifiche di settore, con rilascio alla 

parte di aliquote campionarie ove previsto e di copia del 

verbale di prelevamento

Conformità ai requisiti previsti dalla 

normativa

Piano Nazionale Alimentazione Animale e nota 

del Servizio veterinario Provinciale

ISPEZIONE FARMACO-SORVEGLIANZA 

VETERINARIA

Allevamenti non DPA e DPA con o senza 

scorta d'impianto; impianti a cura; scorte 

proprie per attività zooiatrica; strutture 

veterinarie; attività di deposito e commercio 

all'ingrosso e vendita diretta di medicinali 

veterinari

Tutte le imprese Percentuale di allevamenti 

stabilita di anno in anno

Senza preavviso, sulla base di liste di riscontro Ministeriali e 

Provinciali, può riguardare qualsiasi aspetto strutturale o 

gestionale relativo ai farmaci per verificare che tali aspetti 

siano conformi alle prescrizioni di legge. Verbale di copia alla 

parte almeno in caso di non-conformità.

Corretta registrazione e tenuta della 

documentazione e dello carico-scarico 

delle sostanze attive e dei medicinali

D.L.vo 6 aprile 2006 n. 193

ISPEZIONE FARMACO-SORVEGLIANZA 

VETERINARIA

Farmacie Tutte le imprese In funzione della valutazione 

del rischio, di norma ogni tre 

anni

Senza preavviso, sulla base di liste di riscontro Ministeriali e 

Provinciali, può riguardare qualsiasi aspetto strutturale o 

gestionale relativo ai farmaci per verificare che tali aspetti 

siano conformi alle prescrizioni di legge. Verbale di copia alla 

parte almeno in caso di non-conformità.

Conformità ai requisiti strutturali e 

gestionali previsti dalla normativa

D.L.vo 6 aprile 2006 n. 193

CAMPIONAMENTI PREVISTI DAL 

PIANO NAZIONALE RESIDUI

Animali da reddito; macelli Allevamenti di bovini, suini, 

ovicaprini, galline ovaiole, api

Numerosità sulla base delle 

indicazioni del piano 

provinciale, su sospetto o con 

criterio di casualità

Senza preavviso, prelievo di matrici di alimenti o altro in 

funzione delle norme specifiche di settore, con rilascio alla 

parte di aliquote campionarie ove previsto e di copia del 

verbale di prelevamento

Conformità ai requisiti previsti dalla 

normativa

Piano Nazionale Residui in applicazione del 

D.L.vo 16 marzo 2006 n. 158 e nota del 

Servizio Veterinario Prov.le

PIANO DI SORVEGLIANZA NAZIONALE 

DELL'AIE DEGLI EQUIDI

ALLEVAMENTI DI EQUIDI Tutti gli allevamenti di equidi Tutti gli allevamenti, 

specialmente le stazioni di 

monta pubbliche e private

Controllo del rispetto delle norme sulla movimentazione degli 

animali; controllo clinico e prelievo di sangue in caso di 

segnalazione di sospetto; prelievi di sangue una volta all'anno 

nelle stazioni di monta

Rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sulla movimentazione 

degli animali; rispetto delle misure di 

prevenzione notificate; collaborazione 

per le operazioni di prelievo

O.M. 08/08/2010

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 25 lettere a) e b) del Decreto Legislativo 33/2013 – controlli sulle imprese

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO A CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE

SERVIZIO VETERINARIO –CONTROLLI DI  SANITA' ANIMALE, IGIENE DELL' ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALI
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PIANO DI MONITORAGGIO DELLA 

WEST NILE DISEASE

ALLEVAMENTI DI EQUIDI Tutti gli allevamenti di equidi Allevamenti scelti con criteri di 

rischio stabiliti dal piano 

nazionale/provinciale

Prelievi di sangue nel periodo estivo, ispezione e prelievo in 

caso di segnalazione di sospetto

Rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sulla movimentazione 

degli animali; obbligo di segnalazione 

di diagnosi o di sintomatologia 

sospetta; rispetto delle misure di 

prevenzione notificate; collaborazione 

per le operazioni di prelievo

D.M. 29/09/2007

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA BLUE 

TONGUE

ALLEVAMENTI DI BOVINI E OVICAPRINI Tutti gli allevamenti di bovini e 

ovicaprini

Allevamenti di introducono 

animali da zone di restrizione

Controlli documentali e prelievo di sangue su animali 

sentinella nei casi previsti dalle norme nazionali

Rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sulla movimentazione 

degli animali; collaborazione per le 

operazioni di prelievo

Reg. (CE) 1266/2007

PIANO DI MONITORAGGIO DELL'MVS 

IN ALLEVAMENTI SUINI DA 

RIPRODUZIONE

ALLEVAMENTI DI SUINI DA RIPRODUZIONE Tutti gli allevamenti di suini da 

riproduzione

Tutti gli allevamenti Controllo del rispetto delle norme di biosicurezza e della 

movimentazione degli animali; prelievo di sangue su un 

numero significativo di animali

Rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sulla movimentazione 

degli animali; collaborazione per le 

operazioni di prelievo

O.M. 12/04/2008

PIANO DI MONITORAGGIO DELL'MVS 

IN ALLEVAMENTI SUINI DA INGRASSO

ALLEVAMENTI DI SUINI DA INGRASSO Tutti gli allevamenti di suini da 

ingrasso

Allevamento scelti con criteri di 

rischio stabiliti dal piano 

nazionale/provinciale

Controllo del rispetto delle norme di biosicurezza e della 

movimentazione degli animali; prelievo di sangue su un 

numero significativo di animali

Rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sulla movimentazione 

degli animali; collaborazione per le 

operazioni di prelievo

O.M. 12/04/2008

PIANO PROFILASSI DELLA MALATTIA 

DI AUJESZKIJ

ALLEVAMENTI DI SUINI Tutti gli allevamenti di suini Tutti gli allevamenti da 

riproduzione e gli allevamenti 

da ingrasso sopra ai 30 capi

Controllo rispetto delle norme di biosicurezza, 

movimentazione degli animali e piano di vaccinazione; 

prelievo di sangue su un numero significativo di animali con 

rilascio di qualifica ufficiale

Attuazione del piano di vaccinazione 

obbligatorio; rispetto delle norme di 

biosicurezza e delle norme sulla 

movimentazione degli animali; 

collaborazione per le operazioni di 

prelievo

DPR 320/1954, D.L. 196/99, D.M. 04/06/11

PIANO DI MONITORAGGIO E 

CONTROLLO DELLE PRINCIPALI 

PATOLOGIE DEI PESCI DI 

ALLEVAMENTO

ALLEVAMENTI ITTICI Tutti gli allevamenti ittici Tutti gli allevamenti Controllo del rispetto delle norme di biosicurezza e della 

movimentazione degli animali

Rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sulla movimentazione 

degli animali

O.M. 12/04/2008

PIANO DI PROFILASSI DELLA 

TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E 

LEUCOSI

ALLEVAMENTI DI BOVINI DA RIPRODUZIONE Tutti gli allevamenti di bovini da 

riproduzione

Tutti gli allevamenti Controllo certificazione movimentazione animali; prova 

tubercolinica e prelievo di sangue agli animali con periodicità 

stabilita dal piano provinciale con rilascio di qualifica sanitaria 

ufficiale

Rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sulla movimentazione 

degli animali; notifica aborti e sintomi 

sospetti; collaborazione per le 

operazioni di prelievo

DPR 320/54, D.L. 196/99

PIANO DI PROFILASSI DELLA IBR, 

BVD E PARATUBERCOLOSI

ALLEVAMENTI DI BOVINI Tutti gli allevamenti di bovini Tutti gli allevamenti Controllo certificazione movimentazione animali;prelievo di 

sangue in caso di segnalazione sintomi sospetti

Rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sulla movimentazione 

degli animali; notifica sintomi sospetti

DPR 320/1954, D.L. 196/99
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