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AZIENDA U.L.S.S. n. 10 “VENETO ORIENTALE” 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
SERVIZI VETERINARI 

 

Relazione sanitaria anno 2010 
 

 
Operatori 

 

 

Nominativo Incarico Area Sede Rapporto di lavoro 

Antonini Giovanni veterinario dirigente area B San Donà di Piave tempo indeterminato 

Are Giovanni veterinario dirigente area A/C San Donà di Piave tempo indeterminato 

Bellotto Giorgio veterinario dirigente area B Portogruaro tempo indeterminato 

Bonato Gioia veterinario dirigente area B San Donà di Piave 
tempo determinato  

fino al 15.06.2010;  

indeterminato dal 16.06.2010 

Cantarutti Flavia veterinario dirigente area B San Donà di Piave 
potenziamento estivo dal 

27.07.2010; ad interim dal 

01.10.2010 al 30.11.2010 

Capovilla Paolo veterinario dirigente area B San Donà di Piave tempo indeterminato 

Corazza Marco veterinario dirigente area B Portogruaro 
tempo indeterminato  

dal 08.06.2009 

Greguol Sira veterinario dirigente area B Portogruaro tempo indeterminato 

Maggio Antonino veterinario dirigente area A/C Portogruaro tempo determinato 

Marchesan Denis 
direttore sostituto area 

A/C 
area A/C Portogruaro tempo indeterminato 

Missagia Mauro 
direttore sostituto area 
B/veterinario dirigente 

area B San Donà di Piave 
tempo indeterminato (direttore 

sostituto area B dal 01.01.2009 

fino al 16.05.2009) 

Montellato Lara veterinario dirigente area B San Donà di Piave tempo indeterminato 
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Serafin Paola 
veterinario 

dirigente/direttore 
sostituto area B 

area B San Donà di Piave 
tempo indeterminato  

(direttore sostituto dal 

05.08.2009) 

Stefanon Giangiacomo veterinario dirigente area A/C Portogruaro tempo indeterminato 

Tabaro Stefano veterinario dirigente area A/C Portogruaro tempo indeterminato 

Viola Rodolfo Giuliano direttore area A/C area A/C San Donà di Piave in aspettativa tutto 2010 

Are Francesco 
veterinario 

convenzionato 
  piani di profilassi 

Castellani Nicola 
veterinario 

convenzionato 
  piani di profilassi 

Fuin Caterina 
veterinario 

convenzionato 
  piani di profilassi 

Pavan Luigi 
veterinario 

convenzionato 
  piani di profilassi 

Montellato Dino tecnico prevenzione  San Donà di Piave tempo indeterminato 

Polito Odone tecnico prevenzione  Portogruaro tempo indeterminato 

Scantamburlo Giuliano tecnico prevenzione  San Donà di Piave tempo indeterminato 

Sclip Gianni tecnico prevenzione  Portogruaro tempo indeterminato 

Tamai Andrea tecnico prevenzione  San Donà di Piave tempo indeterminato 

Artico Patrizia amministrativo  Portogruaro tempo indeterminato 

Boem Daniela amministrativo  San Donà di Piave part time 

Brovedani Arturo amministrativo  San Donà di Piave tempo indeterminato 

Cilio Giovanni amministrativo  Portogruaro tempo indeterminato 

Gulino Sara amministrativo  San Donà di Piave tempo indeterminato 

Iannone Antonio amministrativo  San Donà di Piave tempo indeterminato 

Nicodemo Barbara amministrativo  Portogruaro 
potenziamento dal 01.10.2010 

per 1 gg/sett 

Sessolo Renzo amministrativo  San Donà di Piave tempo indeterminato 

Bandiziol Susanna   Portogruaro SIL 

 

 

 

N.B.: sia i veterinari che i tecnici della prevenzione svolgono comunque attività di pertinenza di ambedue le aree (A/C e B) ma con 

prevalenza di quelle dell’area di appartenenza; nel corso del 2010 si sono avuti avvicendamenti a motivo di mobilità verso altre ULSS e 

assunzione temporanea per potenziamento estivo; le situazioni lavorative non a tempo indeterminato (part time, potenziamento estivo, 

aspettativa, SIL, convenzionati) sono evidenziate in corsivo. 
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SANITÀ ANIMALE (Area A) E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (Area C) 

 

 
Allevamenti-insediamenti-strutture di interesse zootecnico  

e/o popolazione degli animali di riferimento 2010 

 
Specie 

n. allevamenti/insediamenti/ 
strutture 

n. capi 

Bovini riproduzione 153 8.413 

Bovini ingrasso 493 14.111 

Bufalini 6 890 

Movimentazione bovini riproduzione / bovini ingrasso - 61.125 

Movimentazione bufalini - 488 

Suini 197 25.544 

Ovini 23 335 

Caprini 54 651 

Equidi 289 1048 

Avicoli 1.524 - 

Cunicoli 740 - 

Apicoltori 156 1789 alveari 

Acquacoltura (allevamenti/valli pesca) 20 - 

Mangimifici/stabilimenti pet food 2 - 

Cani totali iscritti BAC-ANACANI - 33.880 

Di cui cani prima iscrizione - 10.557 

Canili rifugi e pensioni 5 - 

Negozi piccoli animali/toelettature 11 - 

 
Risultati delle Attività 

 
vengono di sotto riportate quelle che potrebbero apparire di maggior interesse per la Sanità Pubblica (alcuni dati, per 
la difficoltà di una loro attuale valutazione, potrebbero essere sottoposti successivamente a conguaglio):  
  
 Piani di Risanamento per Tubercolosi Bovina e Bufalina (T.B.C.), Brucellosi Bovina, Bufalina e OviCaprina 

(BRC), Leucosi Bovina Enzootica(L.B.E.) 
  
Nel corso del 2010 i piani di profilassi non prevedevano l’effettuazione della prova della tubercolina in quanto la nostra 
provincia è ufficialmente indenne; per quanto riguarda le altre profilassi di stato anche in questo caso non si sono 
evidenziati casi di BRC ed LBE; di sotto vengono presentate le n. 05 tabelle con l’attività svolta: 
 
Tubercolosi bovina e bufalina (L.615/64 e succ. mod. e int., D.M.592/95) 
 

Allevamenti controllati 0 

Allevamenti positivi 0 

Capi controllati 0 

Capi positivi 0 
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Brucellosi bovina e bufalina (L.615/64 e succ. mod. e int., D.M.651/94) 
 

Allevamenti controllati 72 

Allevamenti positivi 0 

Capi controllati 4992 

Capi positivi 0 

 
Brucellosi ovi-caprina 
 

Capi controllati 9 

Capi positivi 0 

 
L.B.E.(O.M.15/07/82 e D.M.358/96) 
 

Allevamenti controllati 72 

Allevamenti positivi 0 

Capi controllati 4992 

Capi positivi 0 

 
Piano Aborti 
 

Malattia/specie Aborti denunciati Aborti inviati all'IZS 
Aborti con isolamento  

di Brucella spp 

Brucellosi bovina 9 9 0 

Brucellosi bufalina 0 0 0 

Brucellosi ovi-caprina 0 0 0 

 
 Piani nazionali di eradicazione e sorveglianza per la Malattia Vescicolare (M.V.S.) e di sorveglianza per la 

Peste Suina Classica (P.S.C.) e per la Malattia di Aujeszki (M.A.)  
 
I controlli effettuati per la M.V.S. e la P.S.C. nel territorio della nostra U.L.S.S. non hanno evidenziato tale 
infezione/malattia; per quanto riguarda la M.A. (malattia/infezione considerata di minor importanza rispetto le due 
precedenti), l’infezione è ancora presente in un allevamento; le tabelle di sotto illustrano tali dati: 
 
 

P.S.C. (O.M. 05/08/99) 
 

n. dubbi positivi 

allevamenti controllati (entrate) 13 0 0 

capi controllati 152 0 0 

 
 

M.V.S. (O.M. 05/08/99) 
 

n. dubbi positivi 

allevamenti controllati (entrate) 13 0 0 

capi controllati 471 0 0 

 
 

M.A. (D.M. 01/04/97) 
 

n. dubbi positivi 

allevamenti controllati (entrate) 13 0 1 

capi controllati 345 0 1 

 

 Influenza Aviaria (I.A.)  
 
Nel corso dell’anno 2010  non si sono avuti focolai come nell’anno precedente. I  monitoraggi previsti sono stati eseguiti 
sotto forma di prelievi di sangue e tamponi tracheali e cloacali in allevamento. 
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I dati vengono di sotto schematicamente elencati: 
 

allevamenti entrate campioni positivi 

23 90 2.101 0 

 
 Piano di monitoraggio regionale per la ricerca delle Salmonella enteritidis e typhimurium  

 
Nel nostro territorio sono stati sottoposti a controllo n. 14 allevamenti di galline ovaiole e broiler. I piani di monitoraggio 
per la ricerca delle Salmonella enteritidis e typhimurium (salmonelle maggiori) hanno evidenziato tali agenti 
patogeni responsabili di tossinfezioni alimentari in n. 4 campionamenti che hanno portato all’invio alla macellazione 
controllata di circa n. 25.500 galline riproduttrici; per quanto riguarda le salmonelle minori queste sono state rilevate in 
n. 8 campionamenti: 
 

n. allevamenti testati n. campionamenti 
n. campioni positivi 
Salmonelle maggiori 

n. campioni positivi 
Salmonelle minori 

14 47 4 8 

 
 Sorveglianza Blue Tongue  

 
Malattia/infezione importante per i suoi risvolti economici (blocco delle movimentazioni bovini/ovicaprini), che pur 
considerata ancora esotica dall’OIE si sta espandendo in tutta l’U.E.; la situazione nel 2010 nel territorio della nostra 
ULSS appare sotto controllo: 
 

 
n. stalle 

sentinella 
n. ingressi n. prelievi n. stalle positive 

n. prelievi 
positivi 

Piano blue tongue 2 21 254 0 0 

 
 Anemia Infettiva (A.I.) e West Nile Disease (W.N.D.) 

 
Tali due malattie continuano ad essere seguite, la prima in quanto serio problema per gli equidi, la seconda a motivo del 
suo carattere di zoonosi, dove gli equidi, nonostante improbabilmente possano trasmetterla all’uomo o ad altri animali, 
appaiono importanti indicatori della sua diffusione nel territorio: 
 

malattia n. allevamenti testati n. capi testati 
n. allevamenti 

positivi AI 
n. capi positivi AI 

AI 214 983 0 0 

 

malattia 
n. allevamenti 
positivi WND 

n. capi testati 
n. capi 

positivi WND 

n. capi 
ammalati 

WND 

n. capi morti 
WND 

n. capi guariti 
WND 

WND 5 64 9 4 1 1 

 
 Malattie Infettive ed Infestive (D.P.R. 320/54 e succ. mod. e/o int.) 

 
Fra i compiti storici dei Servizi Veterinari si colloca il controllo delle Malattie Infettive anche a carattere zoonotico; casi 
segnalati 16, tutti potenzialmente trasmissibili all’uomo: 
 

malattia specie n. focolai 
n. animali 

positivi/ammalati 
Provvedimenti adottati in sintesi 

Leptospirosi canina 7 7 
ordinanza sindacale con pulizia, 
disinfezione,  derattizzazione e 

comunicazione dato al SISP 

Leptospirosi equini 1 0 
controllo allevamento dopo 
segnalazione caso umano in 

operatore del medesimo 

West nile disease 
(cfr cap prec) 

equini 5 9/4 
controlli sierologici in allevamento, 

indagine epidemiologica, elenco 
esposti, comunicazione SISP 

Cisticercosi bovino al macello 1 1 controllo in azienda 
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Idatidosi bovino al macello 2 2 controllo in azienda 

 
 Profilassi mixomatosi e malattia emorragica virale coniglio (MEV) 

 
Anche nel corso del 2010 i dirigenti veterinari hanno provveduto alla gestione della profilassi vaccinale nei confronti di 
tali due malattie infettive su n. 22.000 circa conigli riproduttori. 
 

  2008 2009 2010 

Vaccinazioni mev e mixomatosi 11603 4659 22000 

 
 Encefalopatia Spongiforme Bovina/Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (B.S.E./T.S.E.) 

 
La problematica “Morbo della Mucca Pazza” mantiene la sua centralità fra i compiti assegnati per legge ai nostri servizi, 
ma data la buona situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale si è proceduto ad una diminuzione del numero 
dei controlli in vigilanza attiva (visite cliniche) rispetto agli anni precedenti; quelli in vigilanza passiva (prelievi obex) 
eseguiti in caso di macellazione e di morte sono obbligatoriamente disposti dalla U.E. per i singoli Stati Membri in base a 
fattori di rischio.  

  2008 2009 2010 

Prelievi obex in allevamento 
162 128 

73 

Prelievi obex in macello  154 

Positivi 0 0 0 

Prelievi mangime 7 10 14 

Positivi 0 0 0 

Allevamenti controllati 177 163 88 

Dubbi 0 0 0 

Capi controllati 29.025 26.053 13.952 

Dubbi 0 0 0 

 
 Mortalità e Sottoprodotti di Origine Animale 

 

Problematica di grande impatto sanitario (collegamenti con il problema B.S.E/T.S.E.) nel corso del 2010 sono stati 
eseguiti n 561 accertamenti di causa di morte su bovini e bufalini in allevamento; ricordo che nel territorio dell’ULSS 
insistono pure n. 5 stabilimenti di lavorazione e deposito di sottoprodotti ai sensi del Reg. 1774/2002 CE; nei medesimi 
sono stati eseguiti n. 366 campionamenti per il rilascio di 336 certificazioni per la successiva commercializzazione di 
Kg. 5.351.886,4 di prodotti. 

  2008 2009 2010 

Stabilimenti 3 3 5 

Campioni 196 267 366 

Certificazioni 210 196 336 

Prodotti kg 1.596.772,60 3.822.722,00 5.351.886,40 

 
 Anagrafe Bovina/Ovicaprina/Suina/Avicunicola/Equina/Aquacoltura (S.I.VE) 

 

Base del sistema di tracciabilità delle carni; nasce a motivo della maggiore richiesta di sicurezza da parte dei 
consumatori dopo l’esplosione dei casi di B.S.E./T.S.E. in Europa. Fra le attività connesse nel corso del 2010 sono stati 
sottoposti a controllo completo n. 43 allevamenti (per un totale di 53 controlli); non è stata rilevata alcuna non 
conformità; sono stati poi eseguiti in diversi allevamenti ulteriori n. 81 controlli a verifica parziale. Va sottolineata la 
grande mole di lavoro svolta dal personale amministrativo in primis nella gestione 
(inserimenti/cancellazioni/variazioni/etc) dei dati anagrafici della S.I.VE, che dai dati ottenuti è pari a n. 77.361 
movimentazioni di file/operazioni. 
 

  2008 
non 

conformità   
2008 

2009 
non 

conformità   
2009 

2010 
non 

conformità   
2010 

Controlli anagrafici completi 81 0 56 1 53 0 

Controlli anagrafici parziali   133 0 81 0 
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S.I.VE 2008 2009 2010 

Movimentazioni di file/operazioni 73.891 96.518 77.361 

 

 Anagrafe Canina (ANACANI) e Tutela animali d’affezione  
 

Altre tematica di notevole interesse, L.E.A. a livello Veterinario, che da anni vede questi Servizi assai impegnati nel 
contrasto del randagismo canino così come anche delle colonie di felini che vivono liberi nel territorio dell’ULSS. 
Cani vaganti/randagi controllati n. 606 di cui 226 restituiti direttamente al proprietario, 76 restituiti al proprietario 
dopo passaggio in box sanitario e n. 304 senza proprietario apparente, dati che attestano una flessione del 
fenomeno abbandono, probabilmente favorita dalla massiccia campagna vaccinale contro la rabbia, e in 
contemporanea l’importanza della identificazione dei nostri “piccoli amici”; animali d’affezione (cani e gatti) 
non di proprietà sterilizzati n. 1045; altri interventi chirurgici su cani/gatti non di proprietà n. 10; va 
ricordato infine che alla luce dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni nel Codice della Strada, ai sensi della Legge 
29 luglio 2010 n. 120, che obbligano il soccorso agli animali feriti, rispetto al 2009 sono raddoppiati i casi di animali 
feriti/in difficoltà soccorsi e curati direttamente dal personale veterinario dirigente e, nel caso di impossibilità di prestare 
adeguate cure, inviati presso strutture veterinarie di colleghi libero-professionisti; tabella riassuntiva andamento dal 
2004 al 2010: 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cani randagi controllati 286 446 393 416 475 556 606 

Di cui catturati ed inviati in canile 236 332 261 269 309 341 304 

Di cui catturati e restituiti ai proprietari 50 114 132 147 166 215 302 

Cani iscritti in anagrafe canina   15383 17733 19989 20071 24315 34051 

Cani randagi e gatti in libertà sterilizzati e 
altri interventi chirurgici 

458 886 935 854 900 1113 1055 

Visite veterinarie cani randagi/gatti in libertà 327 579 1.111 1.123 1.209 1.454 1359 

Censimento colonie feline          169 270 

Cani/gatti feriti soccorsi           22 43 

 

Va sottolineato, a motivo dell’emergenza rabbia occorsa, che rispetto agli anni precedenti si è avuto un netto aumento 
del lavoro svolto dal personale amministrativo nella gestione (inserimenti/cancellazioni/variazioni/etc) dei dati anagrafici 
e nell’inserimento delle vaccinazioni antirabbiche in BAC-ANACANI, che dai dati ottenuti è pari a n. 43986 operazioni; 
vanno inoltre ricordati i n. 302 passaporti per cani/gatti/furetti emessi. 
 

  2008 2009 2010 

BAC ANACANI 4705 6333  43986 

Passaporti rilasciati  -  291 302 

 
Non va dimenticata poi l’attività conseguente all’emanazione dell’OM 18.12.2008 smi a titolo Norme sul divieto di 
utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati che ha visto i Servizi impegnati a seguire n. 10 casi sospetti di 
avvelenamento di cui 2 positivi.  
 

casi 2009 2010 

Positivi 3 2 

Compatibili ma non altrimenti verificabili 3 0 

Non positivi 12 8 

Totali 18 10 

 
 Emergenza rabbia/Profilassi antirabbica/Gestione cani pericolosi 

 
Il 2009, verso la sua fine, ha visto insorgere l’emergenza rabbia in Veneto; tale emergenza è continuata per tutto il 
2010 e continua anche nel 2011; nell’arco del periodo dal 01.11.2009 al 31.12.2010 sono stati vaccinati contro la rabbia 

e iscritti in BAC ANACANI tramite i nostri servizi ed i veterinari libero professionisti rispettivamente circa 28.500 cani e 
circa 11.000 cani. 
 

vaccinazioni antirabbiche registrate da ULSS 10 - anno 2009 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic   

          144 1552 1.696 
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nuove iscrizioni in BAC-ANACANI registrate da ULSS 10 - anno 2009 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic   

          202 361 563 

 

vaccinazioni antirabbiche registrate da ULSS 10 - anno 2010 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic   

16.006 4.246 2.208 411 445 514 780 344 356 319 396 1.043 27.068 

 

nuove iscrizioni in BAC-ANACANI registrate da ULSS 10 - anno 2010 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic   

5.226 1.879 1.099 197 627 272 299 250 228 193 148 139 10.557 

 

vaccinazioni antirabbiche registrate da ULSS 10 - anno 2011 – al 31.03 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic   

2613 2033 355          3.832 

 

nuove iscrizioni in BAC-ANACANI registrate da ULSS 10 - anno 2011 – al 15.03 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic   

182 158 29          369 

 

Nel corso del 2010 poi sono stati registrati per la profilassi antirabbica quali morsicatori n. 199 animali, di cui 177 della 
specie canina, n.  20 di quella felina e n. 2 di altre specie a sangue caldo. 

 

animali morsicatori 2007 2008 2009 2010 

Cani     230  177 

Gatti     12  20 

Altre specie     3  2 

Totale 219 185 245  199 

 

Inoltre sono stati formulati 29 sospetti di rabbia in vari animali a sangue caldo, domestici e selvatici, venuti a morte 
dopo sintomatologia che non poteva escludere la rabbia o trovati morti ma con stato vaccinale non conosciuto; tutti i 
controlli clinici e di laboratorio non hanno evidenziato tale infezione/malattia. 
 

campioni sospetti rabbia casi 2009 positivi 2009 
inadatti 
2009 

  casi 2010 positivi 2010 
inadatti 
2010 

Cani 2 0 0 6 0 0 

Gatti 0 0 0 13 0 0 

Coniglio 0 0 0 1 0 0 

Scoiattolo 0 0 0 1 0 0 

Volpe 4 0 1 8 0 0 

Totali 6 0 1 29 0 0 

 

Il 2009 ha visto prendere corpo l’applicazione dell’OM 23.03.2009 sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione 
dei cani ed il percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche del cane e della corretta gestione da parte del 
proprietario a seguito di episodio di morsicatura od aggressione con il protocollo di valutazione del rischio dei cani in una 
scala da 0 a 3 (da non problematico/0, a cane a rischio 1/2/3) proposto dalla Regione Veneto con Decreto 164 del 
16.11.2009; nel corso del 2009 (prima dell’entrata in vigore del D. 164/2009) erano stati valutati n. 5 casi di cani 
morsicatori ed aggressori di cui 2 poi avevano necessitato l’emanazione di provvedimenti ordinatori da parte 
dell’Autorità Sanitaria (Sindaco); nel 2010 tutti i cani morsicatori/aggressori con proprietà rintracciabile (ovvero n. 154 
su 177) sono stati sottoposti alla valutazione prevista e si sono avuti questi risultati: 
 

categoria 2010 

0 131 

1 12 
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2 6 

3 5 

Totali 154 

 

 Piano Nazionale per il Benessere degli animali da reddito 2010 
 
Tematica di notevole interesse per la U.E. che ritiene il rispetto delle norme sul bene  
allevare/detenere/trasportare/macellare fra i caposaldi della Sicurezza Alimentare; tale tematica peraltro è molto sentita 
oltre che dalle Associazioni Protezionistiche pure da una gran parte dell’Opinione Pubblica dell’Unione Europea; questa 
tipologia di attività è propria sia dell’Area C che di quella B; nella tabella sottostante vengono comparati i controlli tra il 
2008 ed il 2010 con le relative non conformità accertate (sanzioni e prescrizioni); il numero dei controlli in allevamento 
appare in  diminuzione in quanto dal 2009 le aziende da controllare sono numericamente fissate dalla Regione in base al 
piano benessere nazionale; nelle altre quattro tabelle poste più sotto sono stati invece inseriti i dati relativi alle 
macellazioni speciali d’urgenza eseguite in allevamento per gli animali non trasportabili ed alle certificazioni di idoneità 
al trasporto per il macello per gli animali trasportabili in quanto feriti in modo lieve. 
 

  
controlli 

2008 

non 
conformità 

2008 

controlli 
2009 

non 
conformità 

2009 

controlli 
2010 

non 
conformità 

2010 

Allevamento  96 8 36 3 27 2* 

Partite trasportate 19 0 30 4 38 0 

N. capi partite trasportate 58.127 - 74.495 - 118.215  -  

Macello 1 0 9 0 16 0 

* prescrizione e sanzione emesse nel 2011 su sopralluogo del 2010 

 

certificazione idoneità 
trasporto rilasciati in ulss 

10 

 

bovini con attestazione 
idoneità trasporto 

intra/extra ulss arrivati a 
macelli in ulss 10 

 
bovini macellati in 
azienda in  ulss 10 

 

 bovini macellati in 
aziende intra/extra ulss 
10 arrivati a macelli in 

ulss 10 

2007 13  2007 15  2007 5  2007 5 

2008 6  2008 6  2008 8  2008 8 

2009 9  2009 7  2009 61  2009 66 

2010 5  2010 4  2010 65  2010 71 

  33    32    139    150 

 
 Piano Nazionale Residui (P.N.R.), Piano Nazionale Alimentazione Animale (P.N.A.A.), Piano Pesticidi 

Organoclorurati e Farmacosorveglianza 
Piani assai importanti nell’ambito della Sicurezza Alimentare; il P.N.R. serve a monitorare le tematiche residui di 
trattamenti leciti ed illeciti; il P.N.A.A. serve a controllare l’alimentazione degli animali produttori di alimenti per 
l’Uomo oltre ai campioni sono stati effettuati n. 99 controlli in allevamenti bovini/suini/avicunicoli; il Piano Pesticidi è 
indispensabile nel controllo del rispetto dei trattamenti con presidi fitosanitari in agricoltura.  
 

Piano 
n. campioni  

2008 

n. campioni 
positivi 
2008 

n. campioni  
2009 

n. campioni 
positivi 
2009 

n. campioni  
2010 

n. campioni 
positivi 
2010 

P.N.R. 152 0 150 2 177 0 

P.N.A.A. 53 1 57 0 53 0 

P. Pesticidi Organoclorurati 9 0 11 0 5 0 

Totali 214 1 218 2 235 0 

 

  2008 2009 2010 

Controlli alimentazione animale 59 196 99 
 

 
Per quanto riguarda la farmacosorveglianza (D.Lvo n. 193/2006), attività che comprende tutti quei controlli che 
hanno attinenza con l’uso del farmaco veterinario sono  stati eseguiti questi controlli: 
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  2008 2009 2010 

Aziende controllate n. 221 185 131 

Non conformità n. 1 2 0 

 
 Movimentazioni e concentramenti di animali 

 

Nel corso del 2010 sono stati certificati n. 1426 certificazioni di spostamenti di animali vivi, quali Modelli 4, Allegati 3 e 
4 etc; inoltre sono state controllate a seguito disposizioni del competente Ufficio Veterinari per gli Adempimenti 
Comunitari (U.V.A.C.) di Verona n. 9 partite di animali vivi e sottoprodotti introdotti da Paesi Comunitari; nel corso 
dell’anno altresì sono state valutate n. 38 pratiche relative a mostre/mercati/esposizioni/circhi; alcune di quelle 
autorizzate con equidi (5) e piccoli animali (2) sono state controllate per la problematica del benessere; 1 mostra 
avicola poi è stata monitorata per la problematica influenza aviaria. 
 

  2008 2009 2010 

Mostre/fiere/esposizioni/circhi 13 30 42 

Certificazioni spostamento animali vivi 1717 986 1426 

Controlli UVAC animali vivi & sottoprodotti 24 25  9 

 
 Attività di supporto Allevamenti  Avicunicoli per Autoconsumo 

 

Anche nel corso del 2010 i Dirigenti Veterinari dei Servizi hanno erogato gratuitamente n. 301 prestazioni del tipo 
prescrizioni medico veterinarie per i proprietari di allevamenti avicunicoli per autoconsumo; di sotto è riportata la tabella 
comparativa con l’anno precedente: 
 

sede 2007 2008 2009 2010 totale 

Portogruaro  - 174 238 196  

San Dona'  - 100 133 105  

Totale 128 274 371 301 1074 

 
 Igiene urbana/extraurbana, sospetti maltrattamenti su animali 

 
Nel corso del 2010 sono stati seguiti almeno n  63 casi di segnalazione/denuncia/esposto inerenti tematiche di 
igiene urbana/extraurbana e di valutazioni di sospetti maltrattamenti di animali; tali segnalazioni talvolta hanno 
comportato più sopralluoghi e campionamenti di materiali organici; importante è stata la collaborazione intercorsa 
soprattutto con le varie Polizie Locali. 
 
 

sede 2007 2008 2009 2010 

Portogruaro - - - 26 

San Dona' - - - 37 

Totale 18 53 87 63 
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IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (Area B) 
 

 
 

Stabilimenti-strutture di produzione/lavorazione/trasformazione/deposito  

alimenti di origine animale 2010 
 

 

Macelli 14 

dati rilevati  
dalla scheda “mod A”  

relativa all’attività  
ispettiva e  

tipologia delle infrazioni 
D.L.vo 08.10.98 

Produttori primari/PPL 1 

Stabilimenti di lavorazione confezionamento 45 

Distribuzione ingrosso 13 

Distribuzione dettaglio 136 

Attività di trasporto 125 

Ristorazione collettiva e mense 3 

Agriturismi 12 

Produttori confezionatori al dettaglio 164 

Totale 513 
 

 

Risultati delle Attività 
 

l’entrata in vigore del “Pacchetto Igiene” ha sicuramente rivoluzionato l’attività in questa fondamentale area della 
Sanità Pubblica Veterinaria, inserendo il concetto di Sicurezza Alimentare; va ricordato comunque che il concetto di 
Sicurezza Alimentare va dal “campo alla tavola” e quindi a pieno titolo comprende la quasi totalità delle attività 
inserite anche nell’Area A/C; di sotto vengono descritte con i risultati ottenuti le attività che appaiono di maggior 
interesse.   
 
 Attività di istruttoria Decreti Riconoscimento C.E.   

 
Attività fondamentale dell’Area di Ispezione degli Alimenti di O.A; solo l’attribuzione del decreto di riconoscimento 
permette ad un macello o ad uno stabilimento di lavorazione/confezionamento/lavorazione/preparazione di alimenti di 
origine animale di poter espletare la propria attività; il Decreto di Riconoscimento di una struttura viene rivisto ogni 

qualvolta vi siano delle variazioni nell’attività svolta o nella titolarità dell’insediamento, con la opportuna valutazione 
della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico- sanitari che consentono lo svolgimento dell’attività. 
 

tipologia decreti 2008 2009 2010 

Condizionati 6  8  9 

Definitivi 15  7  24 * 

* Il consistente numero di Decreti definitivi emesso nel 2010 rispetto agli anni precedenti è dovuto in parte al completamento del 

percorso di riconoscimento per gli ex macelli a capacità limitata, ed in parte alla modifica di decreti già esistenti di strutture che hanno 

comunicato modifiche/aggiunte di attività o cambi di ragione sociale; 

 
 Attività di ispezione negli Stabilimenti di Macellazione C.E.  

  
Attività storica dell’Area di Ispezione degli Alimenti di O.A.; che si basa proprio sulle conoscenze del dirigente veterinario 
nei riguardi della patologia generale e della anatomopatologia veterinarie; nel corso del 2010 i Dirigenti Veterinari hanno 
effettuato qualcosa come 4072,10 di tale essenziale attività, in linea con le ore effettuate nel 2009, considerando la 
chiusura di alcune piccole strutture a capacità limitata ed una migliore razionalizzazione degli orari di presenza del 
veterinario presso gli stabilimenti: si tratta comunque di una attività che impegna tantissimo i Servizi; il dato orario è 
diminuito in modo consistente tra il 2008 ed il 2009 per la chiusura di un macello di conigli per cessata attività, e di un 
macello avicolo per motivi igienico-sanitari-strutturali; tabella riassuntiva dal 2002 dove alle ore di macellazione 
“normale” viene sommata pure quella “speciale d’urgenza”: 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ore macello 6493,70 6518,65 6081,75 5956,45 5378,33 4824,25 5610,18 4335,96 4072,10 
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Ore macello 
per  macellazione 
speciale urgenza 

79,25 103,00 55,00 79,25 41,00 37,00 33,50 58,90 76,15 

Totale 6572,95 6621,65 6136,75 6035,70 5419,33 4861,25 5643,68 4394,86 4148,25 

 
 Attività di vigilanza negli Stabilimenti di lavorazione/trasformazione/deposito C.E.  

 
Altra attività storica dell’Area di Ispezione degli Alimenti di O.A.; nel corso del 2010 i dirigenti veterinari ed i tecnici della 
prevenzione hanno effettuato 1193 prestazioni durante i controlli ufficiali in tali tipologie di strutture; si tenga 
presente che diverse sono le strutture che insistono nel territorio dell’ULSS, molte delle quali direttamente influenzate 
come mole di lavoro e conseguenti problematiche sanitarie dalla attività turistica specie delle località balneari 
 
 Attività di vigilanza nelle Macellerie, Pescherie e altre strutture non C.E. (dettaglio e ristorazione). 

 
Nel corso del 2010 i dirigenti veterinari ed i tecnici della prevenzione hanno effettuato 342 prestazioni durante i 
controlli ufficiali in tali tipologie di strutture e laboratori loro annessi; anche in tale caso si deve tenere presente che 
diverse sono le strutture che insistono nel territorio dell’ULSS, molte delle quali direttamente influenzate come mole di 
lavoro e conseguenti problematiche sanitarie dalla attività turistica specie delle località balneari. 
 
 AUDIT 

 
L’applicazione dei regolamenti del “Pacchetto Igiene” da parte degli Stati membri, ha comportato l’introduzione di 
nuove metodologie di controllo da parte dell’Autorità Competente. L’elemento di novità tra le diverse tipologie di 
controllo è rappresentato dall’AUDIT, che il Regolamento CE 882/2004 identifica come attività di valutazione 
sistematica e indipendente finalizzata ad accertare se le attività svolte dall’operatore del settore alimentare 
(OSA) siano efficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Sicurezza Alimentare in conformità a quanto 
disposto dai regolamenti comunitari. Questo nuovo metodo di controllo ufficiale è teso alla verifica dell’efficacia del 
processo produttivo/gestionale dell’impresa in funzione proprio dell’obiettivo Sicurezza Alimentare. L’AUDIT rivolto 
all’OSA deve poter misurare il livello di efficacia dei sistemi gestionali adottati per la sicurezza degli alimenti, in rapporto 
sia alla conformità legislativa sia alle proprie autoregolamentazioni (HACCP, GMP), il tutto finalizzato ad un 
miglioramento continuo. L’AUDIT quindi rappresenta un metodo assai moderno ma complesso di controllo igienico 
sanitario che prevede l’acquisizione da parte del personale dirigenziale veterinario di una specifica formazione 
professionale, quella di AUDITOR; nel corso del 2010 sono stati eseguiti n. 19 AUDIT presso strutture riconosciute; 
auspichiamo di aumentarne ulteriormente il numero per il 2011 dal momento che una collega ha già completato il 
percorso formativo come responsabile gruppo di audit (RGA) ed altri due colleghi lo completeranno a breve. 

 
  2009 2010 

AUDIT 2 19 

 
 Allerte  prodotti alimentari  e mangimi 

 
Istituite dall'U.E. per salvaguardare la Sicurezza Alimentare le allerte, nonostante alcune difficoltà gestionali, si stanno 
rivelando uno strumento dinamico per togliere dal sistema commerciale prodotti alimentari e mangimi non idonei al 
consumo umano ed animale; nel corso del 2010 questi Servizi hanno lavorato su 56 allerte nei confronti di prodotti 
alimentari di cui n. 7 segnalate proprio dai nostri Servizi; in quadro sintetico in confronto con gli anni precedenti:  

 
allerte 2008 2009 2010  allerte 2008 2009 2010 

Prodotti della pesca 5 23 36  Segnalate da ulss 10 0 2 7 

Carne/prodotti a base di carne 4 3 7  Segnalate fuori da ulss 10 14 25 49 

Latte/ prodotto a base di latte 4 0 9  Totale 14 27 56 

Miele 0 0 2      

Uova 0 0 1      

Mangimi 1 1 1      

Totale 14 27 56      
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 Campionamenti su matrici alimentari 
  
Tale importante attività è effettuata per la maggior parte dai tecnici della prevenzione, figure assai importanti per i 
Servizi Veterinari; nel corso del 2010 sono stati effettuati n. 565 campionamenti ufficiali e conoscitivi con n. 13 non 
conformità. 
 

 2008 2009 2010 

Campioni alimenti 236 424 565 

Non conformità 5 6 13 

 
 Distributori latte crudo 

 
Un alimento particolarmente sottoposto a controllo è il latte, specie se venduto crudo, cioè il latte che viene venduto 
dopo la mungitura solo previa conservazione in frigorifero a temperature tra 0-4 oC nelle aziende zootecniche o in 
appositi distributori automatici; qui in tabella i risultati delle attività svolte nel corso del 2010. 

 

 2010 n. 

Aziende registrate 7 

Distributori registrati 12 

Controlli ufficiali effettuati sui distributori di latte crudo 23 

Controlli ufficiali effettuati nelle aziende conferenti 13 

Non conformità rilevate in sede di controlli ufficiali  7 

Analisi effettuate da ogni azienda in autocontrollo per la ricerca di E. coli verocitotossico 14 

Capi positivi ad E. coli verocitotossico  0 

 
 Controllo introduzione alimenti di o.a. comunitari 

 
Il controllo degli alimenti di o.a. introdotti negli stabilimenti soggetti a vigilanza viene effettuato durante la normale 
attività programmata presso le strutture; spesso, il competente Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari 
(U.V.A.C.) di Verona dispone ulteriori controlli a fronte di particolari segnalazioni comunitarie. Nelle aziende di nostra 
competenza nel corso del 2010 sono state controllate su disposizione  UVAC 54 partite di prodotti alimentari di o.a. 
introdotte da Paesi Comunitari.  
 

  2008 2009 2010 

Partite alimenti o.a. controllate UVAC 59 47 54 

 
 Esposti/segnalazioni inconvenienti di igiene degli alimenti di origine animale 

 
Nel corso del 2010 sono stati seguiti n 7 casi di segnalazione/denuncia/esposto inerenti problematiche di igiene 
degli alimenti di origine animale; tali segnalazioni talvolta hanno comportato più sopralluoghi, campionamenti di 
materiali organici, prescrizioni, sanzioni amministrative e sospensione di attività. 
 

  2009 2010 

Esposti/segnalazioni inconvenienti igienico-sanitari in alimenti o.a. 8 7 

 
 Collaborazione con altri Organi di Controllo 

 
Nel corso del 2009 si è attivato un tavolo tecnico con Carabinieri per la Sanità N.A.S. di Treviso e Capitanerie di Porto 
di Caorle e Jesolo; tale tavolo se da un lato ha stimolato la collaborazione dall’altro ha portato a conoscere le rispettive 
competenze in fatto di controlli sugli operatori del settore zootecnico ed alimentare, con una netta diminuzione di 
sopralluoghi congiunti ma con un migliorato rapporto di comunicazione fra Organi; nel 2010 si sono concretizzati n. 11 
sopralluoghi tra il nostro Personale Veterinario e Tecnico e gli Organi di Controllo dei Carabinieri per la Sanità N.A.S. di 
Treviso, le Capitanerie di Porto di Caorle e Jesolo; in questo capitolo non sono comunque conteggiate le attività svolte 
con le varie Polizie Locali. 
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2008 2009 2010 

sandonatese + 
portogruarese 

sandonatese portogruarese sandonatese portogruarese 

Nuclei Antisofisticazione-NAS 
12 

17 7 2 0 

Capitanerie di Porto-CP 18 8 6 3 

Guardia di Finanza-GdF 0 0 3 0 0 

Corpo Forestale Stato 0 0 0 0 0 

Totale 12 35 18 8 3 

 
 Progetto Filiera Ittica dalla A alla Z 

 
Alla fine del 2009 si è attivato tale progetto nell’ambito della attività inerente la Sicurezza Alimentare; progetto 
fattivamente decollato nel corso del 2010; tale progetto viene così descritto:  

 
Obiettivi 

 
- Garantire un elevato livello di Sicurezza Alimentare ai Consumatori. 
- Porre i Servizi operanti nell’ambito della Sicurezza Alimentare (Servizi Veterinari e Servizio Igiene degli Alimenti e 

della Nutrizione-SIAN del Dipartimento di Prevenzione) come punto di riferimento fondamentale sia per gli altri 
Organismi di Controllo che per gli Operatori del settore fornendo con competenza il necessario supporto. 

- Fornire consulenza tecnica agli Operatori della filiera. 

 
Azioni 

 
Fase 1  Creazione di database divisi per categoria,  
Fase 2  Creazione di cartella di raccolta legislativa, 
Fase 3   Organizzazione di incontri con gli addetti alla filiera, creazione di un rapporto continuo di 

 consulenza/referenza 
Fase 4  Pianificazione di controlli/verifiche, predisposizione di check list  
Fase 5  Elaborazione dati, creazione di pubblicazioni divulgative 

   
Indicatori 

 
Fase 1   Creazione di n. 7 database 
Fase 2 Raccolta legislativa ed elaborazione per presentazione agli addetti 
Fase 3 N. 4 incontri di formazione: 

- Caorle             02/12/2009 per personale delle Capitanerie di porto di Caorle e Jesolo-Cavallino 
- Portogruaro     07/06/2010 per addetti alle pescherie 
- San Donà di Piave  14/07/2010 per addetti alle pescherie 
- Portogruaro     13/12/2010 per addetti alle pescherie 
- N. 1 convegno di presentazione ufficiale del progetto (Caorle 17/04/2010) per tutti gli addetti, dalla 

produzione primaria alla somministrazione  
 
Fase 4 Predisposta apposita scheda di rilevamento per l’ispezione delle pescherie, utilizzata nelle prime ispezioni  

e poi rivista; attualmente in corso di adattamento sulle pescherie ambulanti. 
 
 

Matrice campioni 2009 n. sanzioni 2009 2010 n. sanzioni 2010 

Pescherie a sede fissa 23 3 8 0 

Pescherie ambulanti 0 0 15 20  

Totale 23 3 23 20 

 
 
Fase 5 Brochure prodotti ittici in tre lingue (italiano-inglese-tedesco) scaricabile dal sito web ULSS 10. 
 
Lo stato di avanzamento del progetto è stato ottimale in quanto bisogna considerare  che i primi tre mesi dell’anno sono 
stati dedicati alla profilassi antirabbica con sottrazione di risorse in termini di tempo e personale. Nonostante questo 

sono stati comunque portati avanti alcune parti sia della quarta fase (verifiche) sia della quinta (divulgativa). Si è data 
preferenza alla verifica delle pescherie ambulanti in quanto rappresentano delle criticità più forti rispetto a quelle con 
sede fissa. 
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 Piano di sorveglianza igienico-sanitaria dei molluschi bivalvi 
 
E’ noto come la Regione Veneto sia ai primi posti nel nostro Paese per quanto riguarda il comparto della 
molluschicoltura e tale piano di sorveglianza ha proprio la finalità di monitorare dal punto di vista igienico-sanitario i 
molluschi bivalvi destinati al consumo umano sia in ambito marino che lagunare; nel caso di non conformità in un 
ambito marino o lagunare sono previste proposte di intervento ordinatorio dell’Autorità Sanitaria con divieto di 
pesca/raccolta in detto ambito fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste per legge; i dati comparativi 
tra il 2009 ed il 2010 sono i seguenti:  
 
 

Matrice campioni 
n. campioni   

2009 
n. non conformità  

2009 
n. campioni   

2010 
n. non conformità  

2010 

Molluschi 112 0 140 4 

Acqua 36 0 60 0 

Totale 148 0 200 4 

 
Ricordiamo inoltre che per questa specifica attività vi è un notevole impegno di risorse, in quanto gli ambiti per i quali è 
necessario mantenere la classificazione sono quasi tutti marini, con conseguenti difficoltà operative nell’esecuzione dei 
campionamenti minimi stabiliti (campionamenti in mare su natanti). 
 
 Macellazioni suini per autoconsumo 

 
Nel corso del 2010 sono state effettuate n. 1467 visite ispettive ad altrettanti suini macellati a domicilio con relativo 
campionamento per l’esame trichinoscopico; anche nel 2010 non sono state evidenziate particolari problematiche, 
ma si ritiene tale attività di ispezione indispensabile per garantire una corretta gestione delle operazioni di macellazione 
e lavorazione di carni che avvengono comunque in strutture e situazioni sicuramente non paragonabili a quelle dei 
macelli e laboratori e inoltre quale momento di educazione sanitaria della Popolazione; è evidente il trend in diminuzione 
di tale tipologia di prestazione nel corso degli ultimi anni; va ricordato poi che la piena applicazione nel nostro territorio 
del progetto regionale delle Piccole Produzioni Locali porterà probabilmente ad un’ulteriore diminuzione delle 
macellazioni casalinghe; parimenti è però ipotizzabile un aumento di aziende familiari che sfrutteranno tale nuova 
possibilità. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Suini macellati 
autoconsumo con 
esame trichinoscopico 

2327 2239 2104 1851 1759 1546 1430 1305 1467 

 
Informatizzazione 

 
I Servizi Veterinari oltre 
 
 al sistema SIVE (Sistema Informativo Veterinario del Veneto) con accesso autorizzato direttamente dal CREV 

(Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria) istituito presso lo IZS delle Venezie di Legnaro – Padova (Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie), mediante il rilascio di una smart-card personale che può esser 
utilizzata alle condizioni dei servizi di certificazione digitale di INFOCAMERE Società Consortile di INFORMATICA delle 
Camere di Commercio Italiane con sede in corso Stati Uniti n. 14 cap 35127 Padova;  

 e al sistema BAC ANACANI (Anagrafe Canina) con accesso autorizzato dal CREV con password; 

 utilizzano altri sistemi informatici, quali: 

- Gestione Macellato portale di informatizzazione del flusso dati relativo ai capi macellati che nasce dall’esigenza 
di fornire agli operatori una informazione completa, veloce ed efficace relativamente ai flussi dati delle 
macellazioni,  con accesso autorizzato dal CREV con smart-card  unitamente ad una password;  

- GESVET (Gestionale Veterinario) con accesso autorizzato dal CREV sia con smart-card, come la precedente, 
che con password; programma regionale che consente la registrazione dei dati relativi agli insediamenti 
produttivi posti sotto controllo veterinario, e il loro inserimento in un archivio regionale; un recente applicativo 
del GESVET permette di registrare in tempo reale l'attività ispettiva che viene effettuata presso i macelli; 

- GEOCREV ovvero un portale INTERNET per la gestione dei dati geografici d’interesse veterinario della Regione 
Veneto, con accesso autorizzato dal CREV con password, ma differenziato nei poteri di utilizzo a seconda della 
figura professionale dell’operatore (dirigente, tecnico e/o amministrativo); 

 
inoltre utilizzano le seguenti modalità di accesso per l’utilizzo e la consultazione di banche dati utilizzate nelle attività di 

controllo della tracciabilità degli animali vivi e dei loro prodotti: 

../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O5IF81EV/applicazioni%20veterinarie/SIVE%2020febbraio2008.pdf
../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O5IF81EV/applicazioni%20veterinarie/Guida%20Applicativo%20Anagrafe%20Canina.pdf
../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O5IF81EV/applicazioni%20veterinarie/Guida%20Applicativo%20Macellato.pdf
../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GESVET/gesvet.zip
../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O5IF81EV/applicazioni%20veterinarie/%7b0F9BA2B6-5E2E-4040-8357-395C35565F70%7d_SIDILV_2005_GeoCREV_abstract.pdf
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 SINTESI (Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni) e TRACES (Trade Control and Expert System) parti 
del cosiddetto SVI (Sistema Veterinario Integrato) con accesso autorizzato dal Ministero della Salute mediante e-
mail e password; 

 
e inoltre adopera le  seguenti modalità di accesso per l’utilizzo e la consultazione delle banche dati utilizzate nelle 
attività di gestione e controllo di attività specifiche come: 

 
 GESBOL (Gestione Bollettari) che controlla i pagamenti da parte degli utenti delle prestazioni veterinarie, con 

accesso autorizzato dal Coordinatore dei Servizi Veterinari solo per il personale amministrativo; 

 nulla osta macellazioni che gestisce e controlla le analoghe richieste di macellazione di capi bovini per 
autoconsumo, con accesso autorizzato dal Coordinatore dei Servizi Veterinari solo per il personale 
amministrativo; 

 GESTIONE QUALITA’ LATTE che gestisce e controlla il Piano Controllo Qualità del Latte Vaccino nella Regione del 
Veneto, con accesso autorizzato dal CREV con password solo per il personale amministrativo; 

 IZIWEB per la visualizzazione e il ritiro on-line dei rapporti di prova ideato e sviluppato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie.   

Infine presso i Servizi viene utilizzato un Server, allocato in un p.c. nella segreteria della sede di San Dona’ di Piave, 

per l’archiviazione informatica, con i limiti imposti dal Codice della Privacy – D. lgs. 196 del 30/6/2003 smi e dal 
Documento di Protezione e Sicurezza Aziendale, di solo materiale informativo scientifico, normativo, certificativo, 
statistico, procedurale (unitamente alla modulistica), utilizzato nel corso delle molteplici attività svolte con accesso 
autorizzato dal Coordinatore dei Servizi Veterinario per tutto il personale.   

 
Attività in pronta disponibilità 

 
Un cenno alle attività svolte in pronta disponibilità: 
 

Chiamate totali 229 

Prestazioni totali 265 

Minuti totali 22028 

Minuti/prestazione 83,12 
  

Cani vaganti non feriti 159 

Di cui feriti non di proprietà 10 

Di cui feriti di proprietà 4 
 173 

Gatti feriti non di proprietà 24 

Gatti feriti di proprietà 0 

Controlli sanitari colonie feline 3 

Continuazione terapie 2 
 29 

Selvatici non feriti 1 

Selvatici feriti 3 
 4 

Visite necroscopiche 10 
 
  

Gestione emergenze/malattie infettive 4 
  

Profilassi antirabbica 4 

Cani pericolosi 2 
 6 

Vigilanza manifestazioni con animali vivi 8 
  

Certificazioni cogenti/urgenti 4 
  

Controlli benessere animali vivi 17 
  

Sicurezza alimentare (sopralluoghi/campionamenti/filiera ittica)  5 
  

Macellazioni speciale urgenza 4 
  

Vitellone fuggito 1 

../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O5IF81EV/applicazioni%20veterinarie/Ministero%20della%20Salute%20-%20Alimenti%20-%20Sistemi%20-%20Sistemi%20Informativi%20-%20S.INTE.S1.pdf
../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O5IF81EV/applicazioni%20veterinarie/TRACES%20-%20Sito%20Ufficiale%20della%20Regione%20Veneto.pdf
../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O5IF81EV/applicazioni%20veterinarie/SchemaSVI.pdf
../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O5IF81EV/applicazioni%20veterinarie/Manuale%20Sistema%20Gestione%20Latte_v2.3.pdf
../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/
../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O5IF81EV/riservatezza/CodicePrivacyCompleto.pdf
../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O5IF81EV/norme/DPS.pdf
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Illeciti Amministrativi e Denuncia Autorità Giudiziaria 
 

A questo punto si rappresenta una tabella con i risultati della attività sanzionatoria amministrativa che comunque 
spaziano in entrambe le aree A/C e B e l’attività di polizia giudiziaria derivante da attività di ispezione/vigilanza/controlli 
ufficiali: 

 

Sanzione amministrativa 2008 2009 2010  
Denuncia/rapporto/indagine 

per Autorità Giudiziaria 
2008 2009 2010 

Norma n. n. n.  Norma n. n. n. 

Anagrafe canina 17 15 5  Art. 5 L.283/62 7 6 6 

Farmacosorveglianza 1 2 2  Rapporti OM 18.12.2008 smi 0 0 2 

Altre area A/C 4 8 6  Indagine 0 0 1 

Violazione UVAC 7 7 7  Totale 7 6 9 

Area B 8 22 29      

Totale 37 54 49      

 
 

Conclusioni 

 
I Servizi Veterinari anche nel corso del 2010 hanno dimostrato con le loro attività di essere parte importante del 
Dipartimento di Prevenzione e senza dubbio continuano a svolgere una quantità di lavoro molto elevata, dimostrandosi 
assai efficaci oltre che efficienti, come nel caso dell’emergenza rabbia in Veneto. 
 
Nonostante la dimostrazione di efficacia, l’enorme mole di attività svolta potrebbe favorire criticità nella qualità del 
lavoro svolto, ciò a motivo di un numero spesso insufficiente di personale dirigenziale veterinario, dei tecnici della 
prevenzione ma anche amministrativo, derivato sia dai vincoli alle assunzioni, dalle ferie, dalle malattie ed infortuni, 
dall’obbligo di partecipare ai corsi di formazione ECM (per le prime due figure professionali), ma pure dal presentarsi 
quotidianamente (giorno e notte) di urgenze quali le malattie infettive degli animali domestici, da richieste pressanti da 
parte di Enti, Forze dell’Ordine, Associazioni e Cittadini per problematiche di igiene urbana, di presenza di animali 
d’affezione vaganti e/o in difficoltà, di problematiche inerenti l’igiene e la conservazione di alimenti di origine animale ed 
infine da una piena applicazione dei disposti del più sopra citato “Pacchetto Igiene”. 
 
Mi auguro che queste poche pagine rendano la complessità della attività svolta dalla Sanità Pubblica Veterinaria e le 
conseguenti responsabilità. 

 
 
Mi sia permesso infine di ringraziare anche per il 2010 tutto il Personale che ha dato il proprio apporto alle attività delle 
UUOOCC dei Servizi Veterinari (a tempo indeterminato, ad interim, con il potenziamento estivo, convenzionato per i 
piani di profilassi, in inserimento lavorativo ed anche a quello andato in mobilità) senza il quale non avremmo potuto 
raggiungere questi risultati. 
 
 
 
 
 
 

 Il Coordinatore dei Servizi Veterinari 
  - dott. Denis Marchesan - 


