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Al Direttore Generale 

Al Direttore Amministrativo 

Al Direttore Sanitario 

Al Responsabile U.O.S. di Siracusa 

Al Responsabile U.O.S. di Noto 

Al Responsabile U.O.S. di Lentini-Augusta 

Ai Dirigenti Medici Veterinari 

Ai Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali 

Ai Tecnici della Prevenzione 

LORO SEDI  

 

 

Programmazione 2021 
 
Generalità  
 
 Il presente documento contiene la descrizione delle attività e metodologie applicative per il raggiungimento degli obiettivi in 
onere al servizio di Sanità Animale, in adempienza del “Piano Regionale Integrato della Sicilia” dei controlli sulla sicurezza 
alimentare e la sanità animale 2021, delle cadenze annuali dei controlli derivanti da specifici piani di varia origine (europea, 
nazionale, locale), e della categorizzazione del rischio. 
 

 
Scopo  
 
La malattie animali, oltre ad influenzare in maniera diretta la salute degli animali stessi, hanno una significativa incidenza sulla 
salute pubblica nonché sulla qualità delle produzioni agroalimentari. 
Il Servizio di Sanità Animale ha quindi lo scopo, attraverso un capillare lavoro di prevenzione, controllo ed eradicazione delle 
malattie animali, di tutelare, non esclusivamente la salute degli animali, anche la salute umana e, inoltre, di tutelare il patrimonio 
zootecnico. 
L’attuale quadro sanitario delle aziende zootecniche presenti sul territorio siracusano può essere considerato sotto controllo, 
tuttavia è necessario, anche alla luce di dati su patologie emergenti, per mantenere elevati livelli di sicurezza, continuare ad 
operare in maniera continua e costante le attività di sorveglianza ed eradicazione già svolte nei periodi precedenti. 
Per il raggiungimento di tale scopo è fondamentale l’adozione e l’applicazione dei vari strumenti di programmazione definiti 
a vari livelli, pertanto la prevenzione ed il controllo delle malattie animali rappresenta la risultante di una costante 
collaborazione tra Commissione Europea, Ministero della Salute, Regioni e ASP. 
 

 
Campo di applicazione 
 
Il Servizio di Sanità Animale è parte integrante del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Siracusa. Ha competenza su tutto il territorio appartenente al “Libero Consorzio Comunale di Siracusa”, come disciplinato 
dalla Legge Regionale n. 8 del 24 marzo 2014, in cui rientrano 21 comuni, distribuiti su una superficie di 2.109 Km2, una 
popolazione di 403.985 abitanti (ISTAT 2016) con una densità di popolazione di 189,81 abitanti/ Km2 (ISTAT 2016). 
Il territorio, in cui sono presenti numerosi siti di interesse storico nonché riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità e zone naturalistiche a protezione speciale di rilevanza internazionale, si presenta con una morfologia 
particolarmente eterogenea. Sito nella parte più meridionale della penisola italiana ed è l’estrema punta sud-orientale della 
Sicilia, è delimitato a Nord dalla Piana di Catania, a Ovest dalla naturale barriera dei monti Iblei, ad Est e a Sud da mar Ionio, 
a ridosso della fascia costiera, piattaforme pianeggianti orlano la parte orientale estendendosi da Nord a Sud. 
Sono presenti brevi corsi d’acqua (Tellaro, Anapo), a carattere torrentizio che, scendendo dalla sommità dei Monti Iblei hanno 
portato alla formazione di imponenti gole (Cava Grande, Pantalica).   
Sono presenti, distribuite in maniera omogenea su tutto il territorio, numerose aziende zootecniche, differenziate per specie e 
attività, cui vanno a sommarsi un discreto numero di aziende transumanti provenienti prevalentemente dall’entroterra 
messinese. 
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Distribuzione delle aziende zootecniche 
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Differenze significative si evincono dal confronto tra la distribuzione delle aziende e la consistenza delle stesse in relazione 
alla specie allevata, infatti, ad un elevato valore di aziende equine non corrisponde un medesimo valore in consistenza, in 
maniera uguale e contraria la relazione tra aziende bovine e la consistenza dei capi presenta notevoli differenze che possono 
aumentare ulteriormente in funzione dell’ingresso di aziende transumanti  
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Stabilire, in valori numerici, le consistenze degli allevamenti di avicoli e lagomorfi è opera molto più complessa rispetto a d 
altre specie, in quanto le presenze dei capi in allevamento subiscono, sovente, significative e periodiche fluttuazioni. 
T condizione è dettata dal breve ciclo che caratterizza entrambi le tipologie di allevamento che, in funzione di accasamenti e 
vendite vedono variare, da picchi di massimo a picchi di minimo, le quantità di capi presenti in azienda con cadenze mensile 
/bimestrale. Pertanto indicare la consistenza in maniera precisa potrebbe risultare inappropriato o poco veritiero e si preferisce 
quindi indicare il valore medio delle presenze nell’anno precedente. 
Per quanto concerne le attività di apicoltura viene presa in considerazione il numero di alveari presenti. 
 
Per l’elicicoltura è registrato in VETINFO un estensione complessiva delle superfici adibite ad allevamento di lumache pari a 
10800 mq, mentre per l’acquacoltura (spigole, orate, trote, mitili) è stimata una produzione annuale di circa 6075 tonnellate. 
  
 

Patrimonio zootecnico, numero di aziende suddiviso per distretto 
 

Le aziende transumanti, presenti sul territorio siracusano sono identificate con specifici codici pascolo a carattere temporaneo 
e devono ugualmente essere sottoposte ad interventi di profilassi. È opportuno specificare che le attività di transumanza 
interessano esclusivamente la specie bovina. Difficile stabilire con anticipo un valore esatto di codici pascolo che saranno 
aperti nell’anno in corso, tuttavia, da un analisi dell’anno 2020 e considerando che l’andamento è stato simile anche negli anni 
precedenti è ragionevole stimare un incremento del 20% sul totale delle aziende, tale percentuale potrebbe variare ulteriormente 
se viene analizzato l’incremento del numero dei capi. 
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Tipologia di 
allevamento 

Distretto 
Siracusa 

Distretto 

 Lentini 

Distretto 

Augusta 

Distretto 

 Noto 

TOTALE 

Bovini 268 107 57 375 807 

Ovicaprini 114 58 27 130 329 

Suini 58 20 10 74 162 

Acquacultura 4 0 0 3 7 

Elicicultura 2 1 0 1 4 

Equidi 439 128 85 498 1150 

Lagomorfi 4 1 0 3 8 

Api 106 11 3 31 162 

Avicoli 5 1 0 6 12 
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Riferimenti normativi 
 

Le attività svolte dal Servizio di Sanità Animale sono governate da diversi elementi normativi, più o meno recenti e soggetti a 
modifiche, che rappresentano limiti e obblighi dei servizi resi. Nello specifico, tutte le attività svolte sono regolamentate dalle 
seguenti norme: 

 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. Regolamento di polizia veterinaria. 
 Regio Decreto 27 luglio 1934. Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 

 
 REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui 
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) 
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio. 

 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie 
animali trasmissibili 

 
 REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2001 

recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili 
 

 Decisione n. 2007/174/CE; 
 Reg. (CE) n. 1226/2002.  
 Regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. 54  
 Legge 09/06/1964 n. 615 e s.m.i.;  

stanziali72%transumanti 28% stanziali transumanti
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 D.M. 15/12/1995; DM n. 592 e s.m.i.;  
 D.Lgs n. 196 del 22/05/99 e s.m.i.;  
 OM 28/5/2015. 

 
 Decreto Assessoriale n.2113/2017: Misure straordinarie di polizia veterinaria per la eradicazione della brucellosi 

bovina, bufalina e ovicaprina della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina in Sicilia. 
  
 ORDINANZA 28 maggio 2015 Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi 

bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica 
  

 Normativa di rifermento per l’anagrafe zootecnica 
 
Anagrafe bovina  

 Reg. CE/1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine 
 

 D.L.vo 22/5/1999 n. 196, Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa 

ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina 
 
 D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437. Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini (2). 
 D.M. 31 gennaio 2002 (1). Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina. 
 D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (1). Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa 

all'identificazione e alla registrazione degli animali (2).  

 Provvedimento CSR 26 maggio 2005 (manuale operativo) recante «Approvazione del manuale operativo per la 

gestione dell'anagrafe bovina» 

 , D.M. 28 giugno 2016. «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa 

all'identificazione e alla registrazione degli animali».  
Anagrafe Ovi-caprina  

 Regolamento (CE) 21/2004 del 17/12/2003, sistema di identificazione e registrazione per ovini e caprini 

 Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005, 

 Nota del Ministero della Salute n. 1763 del 30 marzo 2007, con procedure operative per l’identificazione elettronica nei 
piccoli ruminanti 

 Regolamento (CE) n. 933/2008 che prevede la possibilità di utilizzare due nuovi tipi di identificativi elettronici per gli 

animali destinati agli scambi intracomunitari 

Anagrafe Avicola  

 Decreto Ministeriale 13 novembre 2013, che stabilisce le modalità operative di funzionamento dell’anagrafe 
informatizzata delle aziende avicole, ai sensi dell’art 4 del Decreto legislativo 9/2010, come modificato dall’art. 1 
(510) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le sanzioni per chi non adempie alla normativa vigente in materia di 

anagrafe avicola sono definite dall’articolo 57 del Decreto legislativo 9/2010 

 Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199, che fissa le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e 

le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova nota ministeriale DGSAF 7102 – 

19.03.2015 fornisce ulteriori informazioni operative sulla registrazione degli stabilimenti autorizzati dalle Regioni e 

Province autonome ad effettuare scambi intracomunitari. 

Anagrafe suina  

 Decreto legislativo n. 200 del 26/10/2010, che prescrive le modalità di identificazione e registrazione dei suini e 

prevede sanzioni in caso di inosservanza. 
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Anagrafe equidi  

 LEGGE 20 novembre 2017 , n. 167. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017 [Art. 13. Disposizioni in materia di anagrafe equina per 

l’adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262] 

 DECRETO MIPAAF 26 settembre 2011. Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli 
equidi  

Anagrafe Apistica 

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

 
Anagrafe Elicicoltura e registrazione Aziende in cui sono allevati conigli e/o lepri 

 Decreto ministeriale 2 marzo 2018 
Anagrafe Acquacoltura  

 Decreto Legislativo 148/2008, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie 
d’acquacoltura ed ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione e lotta di talune malattie degli animali acquatici 

 Decreto 08 luglio 2010 - Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura 
 Decreto Ministeriale 3 agosto 2011 -  recante disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle imprese 

d’acquacoltura, ai sensi dell’art. 6 del D.l.vo 148/2008 
 
 
 D. P. R. 17 MAGGIO 1996, n. 362. Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del 

Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché 
misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. 

L. 2 giugno 1988, n. 218. Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali. 
 
Brucellosi e tubercolosi  

 

Strumenti di Programmazione 
 
Alle già citate norme giuridiche va ad aggiungersi, e a modellare l’insieme delle attività, una serie di regolamenti di 
programmazione, prevalentemente di erogazione regionale, che rappresenta il back ground e un utile supporto alla progressione 
del servizio. Nello specifico, in fase di programmazione, è necessario uniformarsi ai seguenti piani: 
 

 Piano Regionale Integrato della Sicilia 
 Piano Regionale Sorveglianza Malattia Vescicolare Suina 
 Piano Regionale West Nile 
 Piano Regionale Scrapie 
 Piano Nazionale Controllo Salmonella 2019/2021 
 Piano Regionale Influenza Aviaria 
 Piano Nazionale Sorveglianza Blue tongue 
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Attività programmate 
 
A seguito di quanto precedentemente descritto vengono delineate le varie attività in onere al Servizio di Sanità Animale dal 
svolgere per l’anno in corso, tali attività riguardano: 

1. Eradicazione della brucellosi ovi-caprina 

 Controllo del 100% delle aziende ovi-caprine, tutti i capi di età superiore a 6 mesi 
 Rispetto dei tempi di reingresso nei focolai di aziende ovi-caprine infette da BRC: “numero medio di giorni che 

intercorre tra un controllo ed il successivo, 21-30 giorni, fino ad estinzione del focolaio stesso” 
 La chiusura dei focolai di brucellosi e la revoca dei provvedimenti adottati ai sensi del Regolamento di Polizia 

Veterinaria e s.m.i. deve essere effettuata in coincidenza con l’acquisizione della qualifica di Ufficialmente 
Indenne. 

 Controllo pianificato del 3% delle aziende ovi-caprine a rischio elevato, e del 5% degli animali per la verifica del 
rispetto della identificazione e registrazione degli stessi; 

  
2. Eradicazione della brucellosi bovina 

Controllo del 100% delle aziende bovine, gli animali superiori a 12 mesi di età verranno saggiati 2 volte a distanza di 3 - 6 
mesi dal primo intervento. 
Rispetto dei tempi di reingresso nei focolai di aziende bovine infette da BRC: “numero medio di giorni che intercorre tra un 
controllo ed il successivo, 21 - 30 giorni, fino ad estinzione del focolaio stesso”; 
La chiusura dei focolai del secondo controllo negativo e la revoca dei provvedimenti adottati ai sensi del Regolamento di 
Polizia Veterinaria e s.m.i., deve essere effettuata in coincidenza con l’acquisizione della qualifica di Ufficialmente Indenne. 
Controllo pianificato del 5% delle aziende bovine a rischio elevato per la verifica del rispetto della identificazione e 
registrazione degli animali; 

 
3. Eradicazione della tubercolosi bovina 

Controllo del 100% delle aziende bovine per l'eradicazione della TBC; saranno testati tutti i capi dai 42 giorni di età. 
Rispetto dei tempi di reingresso nei focolai di aziende bovine infette da TBC: “numero medio di giorni che intercorre tra un 
controllo ed il successivo, 42 - 60 giorni, fino ad estinzione del focolaio stesso”; 
Rispetto dei tempi di controllo, 15 giorni, nelle aziende bovine ufficialmente indenni con riscontro di lesioni anatomo-
patologiche al macello riferibili a TBC; 
La chiusura dei focolai di tubercolosi e la revoca dei provvedimenti adottati ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria e 
s.m.i. deve essere effettuata in coincidenza con il secondo controllo negativo  
 

4. Eradicazione della Leucosi Bovina Enzootica: 
La Regione Sicilia ha ottenuto la qualifica di Ufficilamente indenne, e come le altre regioni ha avuto la possibilità di emanare 
un proprio piano di controllo che, previa approvazione da parte del Ministero, viene applicato sul territorio di competenza, con 
aggiornamenti per lo più annuali. Nei territori indenni, infatti, il mantenimento della qualifica è legato all’implementazione di 
piani di sorveglianza che, su base campionaria, devono dimostrare l’assenza di circolazione virale. L’applicazione di piani di 
sorveglianza rispetto al piano di eradicazione comporta un notevole risparmio economico, risultando oltremodo vantaggioso 
Il piano di sorveglianza prevede il controllo del 20% delle aziende bovine su base annuale. 
Gli animali da sottoporre a profilassi di stato devono avere un’età superiore a 24 mesi. 
 

5. Monitoraggio e sorveglianza passiva epidemiologica nei confronti dell'Influenza Aviaria; 

6. Potenziamento attività di Sorveglianza nei confronti delle Malattie Vescicolari dei suini; 

7. Monitoraggio e sorveglianza delle zoonosi emergenti (TSE; West Nile Disease ed Usutu); 

8. Monitoraggio e sorveglianza della Paratubercolosi; 

9. Monitoraggio e sorveglianza della Salmonellosi; 

10. Monitoraggio e sorveglianza della Blue Tongue con attuazione del piano sentinelle nei vari distretti; 

11. Sorveglianza BSE; 

12. Monitoraggio e sorveglianza attività di Acquacoltura; 
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13. Controlli sanitari e movimentazioni allevamenti transumanti; 

14. Piano regionale selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini (scrapie); 

15. Eventuali emergenze sanitarie; 

16. Controlli e verifica allevamenti apistici: 
 Verifica applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti; 
 Check-list, almeno 1% degli apiari totali registrati in BDA, appartenenti alla provincia di Siracusa; 
 Esame clinico degli alveari; 
 Campionamento di materiale apistico; 
 Monitoraggio e sorveglianza Aethina Tumida. 
 
Da un punto di vista sanitario il territorio provinciale è accreditato per la malattia vescicolare del suino ed è stato dichiarato 
Ufficialmente Indenne dalla Leucosi Bovina Enzootica (Decisione di esecuzione della Commissione 2012/204/UE del 
19/04/2012). 
 
Il programma di eradicazione della brucellosi e tubercolosi bovina non ha raggiunto ancora i risultati sperati, pertanto 
l’ottenimento dello stato di “ufficialmente indenne”, per le malattie in esame, non è ancora lontano per il territorio siracusano. 
Nello specifico gli andamenti delle suddette patologie hanno registrato lievi incrementi. 
 

 

 

Per quanto riguarda la tubercolosi bovina/bufalina per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 i dati di prevalenza segnano un 
incremento di 1,24%, leggermente inferiore il dato di incidenza che si ferma a 1,12%  
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Relativamente alla brucellosi bovina/bufalina, anche in questo caso si registrano lievi incrementi sia di prevalenza 
che di incidenza, che segnano rispettivamente + 2,62 e + 2,37, questo aumento si potrebbe ricondurre alla presenza 
di alcuni focolai esistenti in alcune aziende transumanti nel nostro territorio, in particolare nel distretto Nord. 

 

 
*dati BDN al 01/01/2021 

 

Per quanto riguarda, invece la brucellosi ovicaprina, rispetto al 2019 non ci sono state variazioni per la prevalenza, mentre 
l’incidenza continua ad abbassarsi, questo fa ben sperare di raggiungere in poco tempo lo stato di ufficialmente indenne per 
tutta la provincia.  

Organizzazione del Servizio e Risorse 
 
Il Servizio di Sanità Animale è organizzato su base dipartimentale con articolazioni distrettuali. 
A livello centrale opera il Direttore Servizio Sanità Animale (UOC) che è attualmente collaborato, per l’espletamento delle 
proprie funzioni, dai seguenti Referenti: 
 Referente Anagrafe Zootecnica – Dott. Salvatore Agricola, Dott.ssa Angela Rundo Sotera, Dott. Luigi Boscarino 
 Referente Banca Dati Locale: Sfera carta – Dott. Salvatore Agricola, , Dott. Luigi Boscarino 

0123456 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020brucellosi bovinaprevalenza incidenza024681012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020brucellosi ovi-caprinaprevalenza incidenza
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 Referente Gestione dei flussi e verifica settimanale gestione focolai SIMAN – Dott. Salvatore Agricola, Dott.ssa 
Angela Rundo Sotera 
 Referente Scrapie, TSE – Dott. Luca Garofalo, 
 Referente Blue Tongue – Dott. Dario D’Avino 
 Referente Tubercolosi Dott. Sebastiano Aprile 
 Referente Brucellosi – Dott. Gino Caccamo 
 Referente Malattie Infettive Equine e Malattie Emergenti (WND) – Dott. Salvatore Di Maria 
 Referente malattia vescicolare (MVS), peste suina classica, africana, malattia di Aujeszky del suino – Dott. Guido 
Boscarino, 
 Referente API, Salmonellosi – Dott. John Pappalardo 
 Referente Influenza Aviaria – Dott. John Pappalardo 
 Referente Paratubercolosi – Dott. Guido Boscarino e Dott. Salvatore Agricola 
 Referente Programmazione attività specialisti ambulatoriali – Dirigenti Veterinari Responsabili di zona 
 Referente Import - Export Servizio Sanità Animale - Dott.ssa Giovanna Fulgonio, Dott. Salvatore Di Maria, Dott. 
Guido Boscarino, Dott.Salvatore Agricola 
 Referente Procedure operative – Dott. Salvatore Agricola, Dott. Federico Rondinelli (TdP). Dott. Giuseppe. Di 
Girolamo (TdP), Dott. Edoardo Ambrosone (TdP) 
 Referente Transumanza – Dott. Giuseppe Sequenzia. 

 
Territorialmente il servizio veterinario di S.A. è suddiviso in tre distretti ed un Sub-Distretto. 
In ogni distretto è presente una U.O.S.T. diretta da un Veterinario Dirigente con funzioni di Responsabile e coadiuvato da 
Veterinari Dirigenti e dai Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali: 
 
 Responsabile Unità Operativa Semplice di S. A. di Siracusa – Dott. Guido Boscarino 
 Responsabile Unità Operativa Semplice di S. A. di Lentini – Augusta – Dott. Giuseppe Sequenzia, 
 Responsabili Unità Operativa Semplice di S. A. di Noto – Dott. Vincenzo Castagna 
 
I dirigenti veterinari hanno la responsabilità di erogare tutte le prestazioni di Sanità Animale nel territorio del comune a loro 
assegnato, collaborati dai Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali di Sanità Animale: 
 
UOST Comuni Medico Responsabile 

 
Siracusa 
Responsabile Dott. Guido Boscarino 
 

Siracusa, Canicattini Bagni, Floridia, e 
Solarino 

Dott. Boscarino G. 

Sortino e Priolo Gargallo Dott. Pappalardo J. 
Ferla e Buccheri, Cassaro, Palazzolo 
Acreide e Buscemi 

Dott. Garofalo L. 

 
Noto 
Responsabile Dott. Vincenzo Castagna 

Pachino e Portopalo Dott. Caccamo G., Boscarino L.. 
Rosolini Dott. Castagna V. 
Noto sud Dott. Caccamo G., Aprile S. 
Noto nord Dott. Castagna V. 

 
Augusta - Lentini 
Responsabile Dott. Giuseppe Sequenzia, Dott. 
John Pappalardo 

Augusta e Melilli Dott. Sequenzia G./ Pappalardo J. 
Carlentini, Francofonte e Lentini Dott. D’Avino D., Dott. Agricola 

S., Giudice S. 

 

Il supporto tecnico ed amministrativo è garantito da: 

 Specifico personale amministrativo, ove presente, che può essere a disposizione di tutti servizi veterinari del 
distretto, ed è coordinato dal Responsabile di UOST 

 Personale Servizi Ausiliari Sicilia per tutte le attività di anagrafe zootecnica e gestione sistemi informativi 
veterinari, coordinati dal Dott. Dott. Salvatore Agricola, , Dott. Luigi Boscarino Dai Responsabili delle U.O.S. a cui 
si affiancano Tecnici della Prevenzione coordinati dal Direttore U.O.C. 
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La seguente tabella riepiloga il personale per ruolo e per sede: 

 

SEDE FIGURA PROFESSIONALE NOMINATIVO 

U.O.C. 

Dir. F.F. U.O.C./Dirigenti Medici 
Veterinari Fulgonio G. 

Distretto di Siracusa C/da 

la Pizzuta tel. 0931 484739 

Dirigenti Medici Veterinari 

Boscarino G., Pappalardo J., Rundo Sotera A.. 
M.V.S.A. 

Carpinteri G., Di Maria S., D’Urso L., Mauceri S. 
Tecnico della Prevenzione 

Ambrosone E., Di Girolamo G., Rondinelli F. 
Ruolo amministrativo/Sanitario 

Frittitta C., Reale M., Vasta P. 
Personale S.A.S. 

Annino L. 
Distretto di Noto, Via 

Montessori, 1 tel. 0931- 

890658/0671 

Dirigenti Medici Veterinari Caccamo G.*, Castagna V., Aprile S*.,  

M.V.S.A. Ielo, Leone,  Boscarino L.,Adernò, Puglisi, Miceli, 
Morale, Poratti 

Ruolo amministrativo/Sanitario Di Stefano, Nicastro C. 

Distretto di Augusta-

Lentini 

C.da Granatello presso 

ospedale Muscatello, tel.   

0931-989402 

Dirigenti Medici Veterinari Agricola S., D’Avino D*, Sequenzia G., Giudice S*. 

M.V.S.A. Caico, Naso, Fazzino, De Luca, Cicero 

Ruolo Amministrativo/Sanitario Terranova C. 

Personale S.A.S. Pecora V. 

Sub-Distretto di Palazzolo 

Via Madonna delle Grazie 

tel. 0931 989661 – 0931 

989685 

Dirigenti Medici Veterinari Garofalo L. 

M.V.S.A. Zocco, Valvo, Caligiore 

Ruolo Amministrativo/Sanitario Lombardo I. 

* Dirigenti Medico Veterinario con contratto a tempo determinato 
 

 
Il Direttore del Servizio di S.A. è responsabile dei criteri della programmazione delle attività e deve tener conto delle indicazioni 
regionali, nazionali e comunitarie e del rischio attribuito all’impresa, e coordina la pianificazione delle U.O.S. dei servizi 
territoriali.                                                                                                                               
I responsabili distrettuali di Sanità Animale sono responsabili della pianificazione e della verifica dell’andamento delle attività 
programmate, apportando le necessarie azioni correttive. 
I veterinari ufficiali per le attività e territori assegnati (con la collaborazione e corresponsabilità dei veterinari specialisti 
ambulatoriali) sono responsabili di tutte le competenze di sanità animale ed in particolare dell’esecuzione dei controlli ufficiali 
e degli atti conseguenti. Effettuano i sopralluoghi, redigono i verbali contenenti le evidenze e le risultanze, evidenziano 
eventuali non conformità ed emanano i provvedimenti consequenziali (o propongono l’emissione di specifici provvedimenti 
all’Autorità Competente, per il tramite del Direttore del Servizio S.A.), provvedono alle attività di registrazione nei Sistemi 
Informativi Veterinari, provvedono alla risoluzione delle NC eventualmente emerse durante i sopralluoghi, predispongono tutti 
gli atti di polizia veterinaria. 
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Tipologia Risorsa Compiti assegnati 

Direttore Dipartimento Dirige e coordina, coerentemente con gli indirizzi aziendali, (posto vacante) 

Direttore Servizio Programmazione attività da svolgersi a cura del personale afferente al Servizio 
Monitoraggio e gestione dei risultati 

R.U.O.S.T. Distrettuale Pianificazione delle attività 

Medici Veterinari Dirigenti Espletamento attività programmata e monitoraggio del territorio di loro competenza 

M.V.S.A. Espletamento attività programmata 

L’assegnazione annuale delle aziende ai vari dirigenti veterinari e MVSA è pubblicata ed accessibile, agli interessati da 
BDN/SANAN. 
 

Obiettivi e piano attuativo 
 
Gli obiettivi dell’attuale programmazione sono concordanti con quelli stabiliti dai piani sopracitati: 

 Ridurre la prevalenza della brucellosi e della tubercolosi; 
 Aumentare la percentuale delle aziende U.I. da Brucellosi e TBC; 
 Mantenere lo status di “territorio ufficialmente indenne da Leucosi”; 
 Mantenere lo status di accreditamento per MVS delle aziende suine; 
 Monitoraggio e sorveglianza della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suinicoli; 
 Sorveglianza delle salmonellosi avicole zoonotiche 
 Monitorare l’aspetto sanitario negli apiari; 
 Completare il piano selezione genetica per le Scrapie; 
 Attuare la sorveglianza per la blue tongue, per le TSE e per l’influenza aviaria. 
 Sorveglianza per peste suina Classica ed Africana,West Nile Disease ed Usutu 

 
Dovendo iniziare a programmare l’attività dell’anno in corso si è ritenuto doveroso tenere in debita considerazione sia l’esame 
dei dati di attività, sia i risultati raggiunti nel 2020 con l’esito degli affiancamenti effettuati. Si ritiene anche per quest’anno 
l’opportunità di proseguire la metodologia della programmazione periodica interna di ciascun distretto, al fine di 
uniformare il più possibile l’attività in tutto il territorio aziendale. 
Per raggiungere tali obiettivi si devono attivare l’iter dello stamping-out d’ufficio nelle aziende infette non risanate da due anni 
o risultate positive negli ultimi cinque controlli; si devono tassativamente effettuare, al momento della macellazione (anche 
fuori provincia), i dovuti campionamenti, tendenti ad accertare l’eventuale presenza del ceppo vaccinale, e/o tipizzazione 
dell’agente eziologico. Pertanto si dovrà, prima di dare l’autorizzazione allo spostamento dei capi infetti, contattare l’IZS per 
concordare l’attività da effettuare al macello e comunicare l’intervento allo scrivente, anche per l’eventuale autorizzazione a 
recarsi in missione. 
  
Anagrafe Zootecnica 

 

Si reitera la richiesta di costituire una unità operativa semplice per l’anagrafe zootecnica, già presente in tutte le altre ASP 

Regionali. 
 
L'Anagrafe Zootecnica è basata su un sistema di identificazione e registrazione delle Aziende zootecniche, degli allevamenti 
e degli animali, previsto dalla UE.  
Il sistema ha le finalità di: 
 Garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti; 
  Garantire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (costituzione di reti di epidemio-sorveglianza);  
 Rappresentare la fonte di informazioni essenziale per la programmazione e l’esecuzione dei controlli e monitoraggio; 
 Assicurare l’erogazione ed il controllo dei regimi di aiuto comunitari; 
 Fornire il necessario supporto per la trasmissione di informazioni ai consumatori. 
Le informazioni relative all’azienda: codice aziendale, indirizzo, georeferenziazione, orientamento produttivo e tecnica 
produttiva vengono registrate in Banca Dati Nazionale (BDN), previa acquisizione di una serie di informazioni fornite 
dall’allevatore. 
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Il referente dell’Anagrafe Zootecnica è responsabile di tutte le attività di pianificazione e verifica dell’andamento delle attività 
programmate inerenti l’anagrafe zootecnica. Infatti, con cadenza mensile, ed effettuerà una verifica della corretta immissione 
dei dati di tutti gli operatori, con estrazione di report. 
 
Si rammenta ancora una volta l’importanza dell’attività di anagrafe che comporta: 

o Aggiornamento e controllo della Banca Dati Nazionale. Essa costituisce la fonte ufficiale per dimensionare il 
campione bersaglio su cui saranno effettuate anche le altre attività del servizio; 

o Acquisire dagli allevatori, entro il 31 marzo, il censimento degli animali presenti nelle aziende ovi-caprine e suine, 
mentre per le aziende apistiche l’ultima data utile è il 31 dicembre del corrente anno, con la successiva registrazione 
in BDN, 

o Tenuta di un data base (banca dati locale: Sfera carta) distrettuale degli allevamenti avicoli rurali non commerciali, 
in quanto non devono essere inserite obbligatoriamente nella BDN avicola; 

o Censimento degli Apiari con consistenza aggiornata annualmente dal 1° novembre al 31 dicembre 2019 e successivo 
aggiornamento in BDN; 

o Esecuzione dei controlli sul sistema di identificazione e registrazione degli animali mediante le check-list.  
La selezione del campione è centralizzata e risponde ai dettami normativi, con analisi del rischio e categorizzazione degli Osa. 

o I criteri utilizzati sono indicatori di anomalie che vengono estratti dal Sistema Vetinfo. Si rammenta che il carattere 
dell’ufficialità della registrazione dei dati in BDN determina che si deve procedere ad una attenta verifica della esatta 
corrispondenza tra i dati inseriti in BDN e gli atti cartacei in possesso dei Servizi Veterinari distrettuali. Il materiale 
prodotto durante il controllo (check-list, verbali) deve essere verificato presso il SSA e registrato in BDN entro 15 
giorni dal sopralluogo e subito dopo deve essere archiviato presso gli uffici distrettuali. 

Le check-list negli allevamenti infetti vanno eseguite entro 15 giorni dalla notifica di malattia e possibilmente eseguiti insieme 
con personale dell’area di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche che dovranno redigere una check-list sugli OSA 
Si precisa che le check-list cartacee fanno parte dei controlli di condizionalità nel campo della salute, nella misura del 3% e 
pertanto devono essere rese disponibili, in caso di controlli, ai funzionari AGEA. 
 
L’attività complessiva si deve completare entro il mese di novembre del corrente anno. 
 
In ambito di vigilanza e controllo sull’Anagrafe Zootecnica l’obbiettivo specifico è verificare la corretta 
registrazione in BDN delle coordinate geografiche di almeno il 100% delle aziende, a cui è stato assegnato 
un codice aziendale come da D.P.R. 317/96 e s.m.i., con allevamenti di bovini, ovi-caprini, suini, equidi, 
avicoli, api e ittici, lagomorfi ed altre specie. Verificare l’applicazione delle norme previste dal sistema di 
identificazione e registrazione, in base al il protocollo tecnico per la categorizzazione degli allevamenti 
basata sul rischio. 
 
 

Segue la programmazione 2021 Check-list bovini, ovi-caprini, suini ed equini. 
 
CHECK-LIST BOVINI da fare e registrare in BDN nel 2021 distinte per Distretto  
 

Distretto N° Check-list da effettuare nel 2021 

Distretto di Siracusa 16 

Distretto di Lentini - Augusta 12 

Distretto di Noto 23 

TOTALE 51 
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CHECK-LIST OVI – CAPRINE da fare e registrare in BDN nel 2021 distinte per Distretto  
 

 
Distretto N° Check-list da effettuare nel 2021 

Distretto di Siracusa 8 

Distretto di Lentini - Augusta 6 

Distretto di Noto 10 

TOTALE 24 

 
 
 
 

 
 
CHECK-LIST SUINI da fare e registrare in BDN nel 2021 distinte per Distretto 
 
 

Distretto N° Check-list da effettuare nel 2021 

Distretto di Siracusa 2 

Distretto di Lentini - Augusta 2 

Distretto di Noto 2 

TOTALE 6 

 
 

 
CHECK-LIST EQUIDI da fare e registrare in BDN nel 2021 distinte per Distretto 
 

Distretto N° Check-list da effettuare nel 2021 

Distretto di Siracusa 20 

Distretto di Lentini - Augusta 20 

Distretto di Noto 16 

TOTALE 56 

 
 
Si ricorda altresì che durante l’accesso in aziende dove sono presenti più allevamenti di specie diverse, vanno tutti sottoposti a 
controllo con eventuale Check-List. 
 
Nel corso dell’anno il responsabile Anagrafe effettuerà delle verifiche sulla correttezza del numero delle Check-List effettuate 
nei vari Distretti. 

Stalle di sosta 

Assenti nella provincia  
 
Modello 4 elettronico 
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Si ribadisce l’obbligo, per la movimentazione di tutte le specie animali, di utilizzare il modello 4 elettronico con le funzionalità 
predisposte dalla BDN; per gli animali infetti è obbligatorio compilare l’allegato “A” presente su BDN. 
Inoltre è reso obbligatorio il modello 4 elettronico anche per lo spostamento degli equidi durante le manifestazioni sportive, 
ed anche per spostamenti di brevi durata. 

 
Fiere, Mercati e Raduni Animali 

 

Si ribadisce che i Responsabili U.O.S. Sanità Animale distrettuale devono richiedere formalmente a tutti i Sindaci del distretto 
di comunicare fiere, mercati e raduni che le amministrazioni locali intendono attivare nell’anno (obbligo istituzionale) e 
programmare la dovuta attività di vigilanza. 
 
Brucellosi 
 
Per gli allevamenti ufficialmente indenni si deve programmare che entro il mese di novembre tutti: 

 i bovini/bufalini degli allevamenti da riproduzione, esistenti nel territorio di competenza di quest’azienda, di età 
superiore a 12 mesi dovranno essere sottoposti a due controlli sierologici, ad un intervallo non inferiore a 3 mesi e 
non superiore a 6 mesi; 

 gli ovini e caprini degli allevamenti da riproduzione, esistenti nel nostro territorio, di età superiore a 6 mesi,  
dovranno essere sottoposti ad un controllo sierologico. 

 
Indicatori 

 Raggiungimento del 100% delle aziende U.I. ovi-caprini/bovini/bufalini; 
 Ricontrollo del 100% degli allevamenti bovini/bufalini; 
 Tempo rientro aziende infette non superiore a 30 giorni  
 Attivazione iter per stamping-out d’ufficio per le aziende infette da due anni o con più di cinque controlli positivi. 

 
Sistema di Monitoraggio: per verificare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzerà l’applicativo SANAN (Allegato II, III 
e V) e sezione Cruscotti, mentre per verificare il raggiungimento degli altri obiettivi si utilizzerà un foglio di calcolo excel per 
la gestione dei focolai, all’uopo predisposto dal direttore del servizio. 

Tubercolosi   

Si deve mantenere l’attenzione sull’attività di risanamento degli allevamenti, pertanto si ribadisce. di intensificare l’attività di 
vigilanza, affiancando i veterinari operatori, al fine di visionare la corretta esecuzione delle prove tubercoliniche. 

Certamente si deve programmare che tutti i bovini/bufalini degli allevamenti da riproduzione, esistenti nel territorio di 
competenza, di età superiore a 6 settimane debbano essere sottoposti durante l’anno ad una prova diagnostica mediante 
intradermotubercolinizzazione. 

Indicatori: 

 Raggiungimento del 100% delle aziende UI bovini/bufalini/ caprini (ove presenti); 
 Ricontrollo del 100% degli allevamenti bovini e bufalini; 
 Tempo rientro aziende infette non superiore a 60 giorni; 

Sistema di Monitoraggio: per verificare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzerà l’applicativo SANAN (Allegato II, III 
e V), mentre per verificare il raggiungimento dell’obiettivo sui tempi di rientro nei focolai, si utilizzerà un foglio di calcolo 
Excel, all’uopo predisposto dal direttore servizio. 

 
Leucosi Enzootica Bovina  
 
si deve tenere conto che questa provincia è territorio ufficialmente indenne di LEB, pertanto si deve operare per mantenere 
tale risultato, associando l’attività al primo ingresso in stalla per il risanamento degli allevamenti dalla Brucellosi e 
Tubercolosi. 
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Indicatori: 

 
 Mantenimento dello status di provincia UI; 
 Controllo del 20% delle aziende su base annuale su tutti i bovini superiori a 24 mesi. 

 
Sistema di Monitoraggio: per verificare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzerà l’applicativo SANAN (Allegato II, III 
e V) 
 
Scrapie 
 
Piano di selezione genetica 

La scrapie è una malattia infettiva degli ovini che fa parte delle Encefalopatie spongiformi Trasmissibili (TSE), causa di 
importanti perdite economiche per allevatori di ovini. Grazie all’applicazione obbligatoria del piano di selezione genetica per 
gli ovini (DM 25 novembre 2015) sono sottoposti a genotipizzazione tutti i maschi riproduttori delle aziende italiane. Per 
raggiungere l'efficienza massima, la genotipizzazione viene eseguita sui futuri montoni perché, solo l’ovino maschio resistente 
può trasmettere le proprie caratteristiche a un ampio numero di agnelli e ciò inciderà sulle frequenze alleliche molto di più di 
quanto possano le femmine. Le prove di genotipizzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere eseguite di 
anno in anno su tutti i nuovi maschi destinati alla riproduzione o su maschi di nuova introduzione.  
 
Indicatori: Prelievo ematico di tutti i riproduttori maschi, non saggiati nel 2021 presenti nelle aziende. 
 

Sistema di Monitoraggio: per verificare il raggiungimento dell’obiettivo si utilizzerà l’applicativo Sanan. 
 

Blue Tongue  
 
In Italia è in vigore da anni un Piano Nazionale di sorveglianza e controllo della Blue tongue, che ha lo scopo di 
rilevare/escludere/ridurre la circolazione di uno o più sierotipi del virus sul territorio nazionale, impedendo la ulteriore 
diffusione dei sierotipi circolanti alla parte del territorio non interessata dall’infezione. È un fondamentale strumento di 
monitoraggio dello stato sanitario delle aree libere da infezione e, contestualmente, è fondamentale per individuare le aree 
stagionalmente libere da infezione, ossia quelle aree in cui, in determinati periodi dell’anno, in base alle temperature, l’attività 
dei vettori è ridotta o assente. 

Il piano prevede l’effettuazione di controlli sierologici e virologici su una rete di animali sentinella e la ricerca degli insetti 
vettori. I controlli sugli animali sentinella sono a cadenza mensile.  

 

Attuazione del piano con la seguente distribuzione distrettuale delle aziende e dei capi sentinella: 
 

Distretto Capi bovini mese 

Distretto di Siracusa          20 

Distretto di Lentini – Augusta 25 

Distretto di Noto 35 

Totale         80 

 
Si devono rispettare le scadenze dei controlli sanitari sugli animali sentinelle, pertanto il Responsabile UOST di Sanità 
Animale inserirà nella programmazione i controlli mensili da effettuare nell’anno. Si raccomanda di pianificare gli interventi 
mensili entro la prima metà del mese e di non effettuare prelievi inferiori a quelli assegnati poiché si corre il rischio di 
declassare la provincia a “territorio sconosciuto” con conseguenze sulla movimentazione dei capi. Eventuali difficoltà nel 
rispettare il programma stabilito dovranno essere tempestivamente comunicate (entro il mese) al fine di provvedere alla 
compensazione del numero dei capi. 
 
Indicatori: Effettuazione di tutti i controlli mensili / controlli mensili previsti 
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Sistema di Monitoraggio: Il monitoraggio dell’attività mensile sarà seguita mediante i reports pubblicati sul sito web (BDN) 
Vetinfo→Blue Tongue ed il sistema Stud. 
Malattia Vescicolare del suino, Peste Suina, Malattie di Aujeszky 
 

La Malattia Vescicolare dei Suini (MVS) è una malattia infettiva contagiosa che colpisce i suini, Ad oggi non vi sono stati 
ulteriori segni di circolazione virale sull’ intero territorio nazionale 

Si rammenta che è vietato introdurre suini non provenienti da allevamenti Accreditati da Malattia Vescicolare e NON Indenni 
da Malattia di Aujeszky. 
Le nuove aziende devono essere accreditate con due controlli negativi consecutivi a distanza di 28-40 gg, dopodichè il controllo 
diventa annuale; anche le aziende da autoconsumo sono soggette al piano. 
Si dispone altresì che il modello di prelevamento che accompagna gli emosieri deve essere stampato da SANAN, con obbligo 
di caricare sia l’intervento che l’esito. 
Tutti gli allevamenti da riproduzione devono essere testati, con un n. di suini sufficiente a rilevare una prevalenza di infezione 
del 10% con un intervallo di confidenza del 95% Nella nostra provincia si controlleranno n.5 allevamenti da ingrasso, ed il n. 
di suini sarà sufficiente a rilevare una prevalenza di infezione di 5% con un intervallo di confidenza del 95%. 
 

 
Malattia di Aujeszky 

 controllo sierologico annuale degli allevamenti che non hanno richiesto la qualifica 
 controllo sierologico quadrimestrale per le aziende che hanno richiesto l’ottenimento della qualifica di 

allevamento indenne per Aujeszky con caricamento dati su SANAN, 
 attribuzione qualifica di Indenne per le aziende richiedenti, che hanno i requisiti previsti dalla normativa 

 
Si ribadisce ancora una volta che si dovranno registrare in SANAN solo gli esiti delle aziende con l’aggiornamento della 
qualifica, entro 5 giorni dal ricevimento. 
 
Indicatori: Effettuazione 100% controllo sierologico allevamenti controllabili, 
 
Sistema di Monitoraggio: Per verificare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzerà l’applicativo SANAN. 
 
TSE 
 
Sorveglianza Passiva: ogni veterinario operatore, che per qualsiasi motivo si reca in azienda, ha l’obbligo di redigere il verbale 
di sopralluogo, dove si deve anche registrare l’attività di sorveglianza effettuata verso le TSE prevista dall’art. 7, comma 1, 
lettera b) del D.M. 07.01.00, che si rammenta richiede l’effettuazione di apposita vigilanza, specie durante l’esecuzione dei 
piani di risanamento, finalizzata al riscontro di segni e sintomi sugli animali. 
Sorveglianza Attiva: deve essere attuata mediante prelievi di obex (tronco encefalico o midollo allungato) dei bovini morti in 
azienda di età superiore a 48 mesi e degli ovi-caprini di età superiore a 18 mesi. 
 
Indicatori: Effettuazione 100% prelievi di obex da animali morti in azienda (bovini di età superiore a 48 mesi e ovi-caprini 
di età> 18 mesi), ove possibile. 
 
Sistema di Monitoraggio: Con cadenza semestrale il Responsabile U.O.S.T. Sanità Animale comunicherà il numero dei test 
eseguiti rispetto al numero degli animali morti con la suddetta età alla UOC. 

Salmonellosi Avicole 
 
Piani Monitoraggio Salmonelle Patogene negli allevamenti Avicoli. 
Le attività previste dai Piani nazionali in questa ASP riguardano solo gli allevamenti di galline ovaiole e da consumo e 
allevamenti di polli da carne. 
Per il 2021 si prevede un volume di attività sostanzialmente simile a quello già svolto nel 2020: è previsto il controllo di 8 
allevamenti di galline ovaiole per un ammontare di circa 15.156 capi, e di 5 allevamenti di polli da carne per un ammontare di 
circa 486.000 capi. 
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Aziende da controllare nella Provincia di Siracusa 
  

 DISTRETTO SPECIE ORIENTAMENT

O PRODUTTIVO 

CAPACITA’ 

1 SIRACUSA Gallus gallus   Linea uova 3.600 

2 SIRACUSA Gallus gallus  Linea uova 2.016 

3 SIRACUSA Gallus gallus  Linea uova 4.000 

4 SIRACUSA Gallus gallus  Linea uova 2.400 

5 SIRACUSA Gallus gallus  Linea uova 1.900 

6 NOTO Gallus gallus  Linea Carne 36.000 

7 NOTO Gallus gallus  Linea uova 900 

8 NOTO Gallus gallus  Linea Carne 220.000 

9 NOTO Gallus gallus  Linea Carne 110.000 

10 NOTO Gallus gallus  Linea Carne 120.000 

11 NOTO Gallus gallus  Linea uova 240 

12 Lentini-Augusta Gallus gallus  Linea uova 100 
 Dati BDN al 31/12/2020 

PNC Salmonellosi 2019/2021 
Galline Ovaiole In un gruppo per anno per allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, 

uguale o superiore a 1000 capi. Il campionamento è effettuato nel gruppo più vicino 
alla fine del ciclo produttivo 

Polli da carne Nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o 
superiore a 5000 polli, il campionamento ufficiale è effettuato in un gruppo all’anno 
entro 3 settimane dalla data di macellazione (oppure entro 6 settimane nei casi 
autorizzati nel PdAA). 

*come da Piano Nazionale Salmonellosi 2019/2021 

 
 
Il Ministero della Salute “comunica che la Legge 27 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, all’articolo 1, comma 510 
riporta quanto segue: ‘All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: <<e alle aziende avicole 
a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi>> sono sostituite dalle seguenti: << e alle 
aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50>>’. Di conseguenza risulta 
necessario registrare in BDN gli allevamenti delle aziende avicole a carattere commerciale e quelle a carattere non commerciale 
che allevano un numero di capi superiore a 50”. 
Ogni distretto, dopo l’aggiornamento dei dati della BDN Avicola, selezionerà gli allevamenti da sottoporre al piano nazionale 
di controllo delle salmonellosi negli avicoli sulla base dei criteri stabiliti nel piano nazionale 2019/2021. 
Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dalla normativa europea che prevede campionamenti da effettuarsi 
su iniziativa dell’allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l’allevamento. 
 

Misure del programma 
Le misure di controllo previste sono: 

 Controllo veterinario sistematico in allevamento; 
 Campionamenti ufficiali e verifica di autocontrollo attuato dall’allevatore (utilizzando modello della BDN avicoli); 
 Misure adottate in caso di riscontro di positività; 

Il Servizio Veterinario distrettuale dovrà effettuare sistematicamente ispezioni e visite, almeno una volta l’anno, in tutti gli 
allevamenti di ovaiole sottoposti al piano, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal programma stesso. 
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In particolare verifica: 

 I dati anagrafici e le altre registrazioni aziendali; 
 Controlla il rispetto delle norme di biosicurezza e delle misure igieniche definite dal D. L. vo n. 9/10 e dall’O.M.S. 

26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni. 
 Approva il Piano di autocontrollo aziendale e ne verifica l’attuazione. 

 
Campionamenti ufficiali: 

Effettuazione dei campionamenti ufficiali annuali in tutti gli allevamenti avicoli industriali e quelli che effettuano 
commercializzazione di uova, pur al di sotto di 250 capi allevati, con piano di autocontrollo semplificato con le frequenze e 
modalità previste dal piano nazionale 2017. Il verbale di campionamento e l’esito dell’IZS, dovranno essere trasmessi, entro 
gg.10 dall’arrivo dell’esito, all’ufficio anagrafe, che provvederà all’alimentazione del sistema informativo veterinario 
nazionale per le salmonelle. 
All’assegnazione della qualifica sanitaria con scadenza annuale e sua registrazione in BDN. 
 
Campionamenti in autocontrollo: 

Riguardano tutti gli allevamenti >250 capi con produzione commerciale di uova. Anche per il campionamento in 
autocontrollo è obbligatorio l’inserimento nel “sistema informativo veterinario Salmonellosi” a cura del detentore o delegato. 

 
Influenza Aviaria 
 
Per l’anno 2021 è stata dettata la programmazione relativa al Piano di sorveglianza da effettuare sui volatili domestici e selvatici 
nella nostra provincia, in attuazione del piano di sorveglianza D.D.G. N. 1506 DEL 25/08/2016 Attuazione del piano di 
sorveglianza per l’influenza aviaria sul territorio della Regione Siciliana. 

E’ prevista: 
 L’attività di sorveglianza effettuata nei soggetti rinvenuti morti 

 
Indicatori 

 Numero animali recettivi morti controllati/numero animali recettivi morti rinvenuti 
 Numero controlli sierologici effettuati /numero controlli sierologici programmati 

 
Sistema di Monitoraggio: 
Il monitoraggio dell’attività sarà seguito mediante i reports pubblicati sul sito web dell’IZS della Sicilia. Con cadenza 
trimestrale, verranno estratti i dati dal sistema “STUD” dell’IZS della Sicilia per verificare che i controlli sierologici effettuati 
rispettino quelli programmati. 

 
 

Malattie Infettive Equini 
 
Allo stato attuale sono operativi i seguenti piani di sorveglianza: 
 Controllo sierologico per Arterite virale, Rinopolmonite equina, Morva, Morbo Coitale maligno nei confronti di tutti 
i riproduttori equidi maschi superiori a 24 mesi; 
 Controllo per Anemia Infettiva 
 Controllo sanitario con doppio campione uretrale a distanza di 15 gg per Taylorella Equigenitalis nei confronti di tutti 
gli equidi maschi autorizzati alla riproduzione. 

 
Piano di sorveglianza nei confronti della West Nile Disease 
 
La sorveglianza nei confronti della WND si avvale di: 

1. Sorveglianza su uccelli stanziali o su allevamenti avicoli rurali; 
2. Sorveglianza sugli equidi 
3. Sorveglianza entomologica 
4. Sorveglianza su carcasse di uccelli selvatici 

Si distinguono inoltre due aree geografiche distinte: 
 Aree endemiche, dove sta circolando il virus 
 Tutto il resto del territorio nazionale 
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 All’inizio di ogni mese, deve essere verificato che tutta l’attività programmata nel mese precedente sia stata 
realmente espletata. Accertare eventuali discordanze e prendere gli opportuni provvedimenti, comunicandole anche 

al direttore del servizio. 
Durante il corso dell’anno verranno effettuati n. 5* audit di supervisione in ciascuna U.O.S.T.; attività di supervisione, 

verifiche di efficacia su procedure e lavoro svolto dai Veterinari; attività formativa, collaborazioni con le forze 

dell’ordine, anche in funzione del tavolo tecnico tenutosi nei locali della prefettura, e tutt’ora in corso presso i 

commissariati della provincia. 
Compatibilmente alla disponibilità di personale 

 

 

ANNO 2021 U.O.S.T Siracusa  U.O.S.T Lentini Augusta U.O.S.T Noto 

Gennaio Audit di supervisione   

Febbraio  Audit di supervisione  

Marzo Audit di supervisione  Audit di supervisione 
Aprile  Audit di supervisione  
Maggio   Audit di supervisione 

Giugno Audit di supervisione   
Luglio  Audit di supervisione  

Agosto   Audit di supervisione 

Settembre  Audit di supervisione  

Ottobre Audit di supervisione  Audit di supervisione 

Novembre  Audit di supervisione  

Dicembre Audit di supervisione  Audit di supervisione 

  

Principali obiettivi del Servizio  

In breve, si riassumono le competenze del Servizio di Sanità Animale, e dei propositi per il nuovo anno per meglio gestire il 

patrimonio zootecnico  

1. Profilassi e prevenzione delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infestive a carattere diffusivo degli animali; 

2. Programmazione ed attuazione dei piani di profilassi obbligatori e facoltativi; 

3. Interventi di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario; 

4. Epidemiologia delle malattie infettive ed infestive; 

5. Gestione delle anagrafi zootecniche; 

6. Controllo sanitario sugli animali di provenienza comunitaria e da paesi Terzi; 

7. Accertamento delle cause di morte degli animali; - Vigilanza sulle fiere, mercati e concentramenti di animali in 

genere; 

8. Gestione dei flussi informativi di sanità animale; 

9. Elaborazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale afferente alla disciplina; 

10. Individuazione delle tematiche e dei settori prioritari per i quali sviluppare iniziative di formazione e di educazione 

alla salute; 

Per il 2021, inoltre ci si prefigge: 

 Di porre in essere una procedura di geo-perimetrazione al fine di tracciare e registrare in BDN gli spostamenti dei 

pascoli, tutti georefenziati, al fine di impedire contatti con allevamenti di pascoli adiacenti e/o confinanti e svolgere 

le indagini epidemiologiche con più precisione. 
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