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Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) assegnati:
prevenzione, controllo, eradicazione delle malattie
infettive e diffusive degli animali (piani nazionali
obbligatori di eradicazione per Tubercolosi bovina,
Brucellosi bovina e ovi-caprina e Leucosi Bovina
Enzootica),
tutela della sanità del bestiame negli allevamenti e
vigilanza sui concentramenti e gli spostamenti animali
(interventi su fiere, mercati, alpeggi, ecc.),
prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili
all’uomo (zoonosi),
lotta al randagismo e controllo della popolazione canina,
tutela della salute pubblica con interventi di polizia
veterinaria.

Attività espletate
Certificazioni/Autorizzazioni
Monitoraggio - Sorveglianza
Ispezioni
Trattamenti farmacologici
Disinfezioni strutture
Sanzioni amministrative

Certificazioni/Autorizzazioni
Tutti gli allevamenti e i singoli animali
domestici presenti nella nostra Regione
sono soggetti a vari tipi di procedimenti
autorizzativi o di certificazione che
permettono la tracciabilità degli animali
vivi.
Esempi: tutti gli import-export a livello
nazionale e internazionale, tutti i
movimenti intra-regionali come l’alpeggio
e le compravendite, tutti i trasporti di
animali vivi, il passaporto europeo per gli
animali da compagnia, ecc.

Monitoraggio - Sorveglianza
Tutti gli allevamenti e i singoli animali
presenti nella nostra Regione, a seconda
della loro tipologia, sono soggetti a vari tipi
di piani di monitoraggio o sorveglianza.
Il fine è quello di testare lo stato di salute
di un singolo soggetto riferito a particolari
esigenze
di
spostamento
(es:
compravendite negli animali da reddito) o
di garantire lo stato di salute di un intero
allevamento
(es:
attestazione
di
Allevamento Ufficialmente indenne di
Tubercolosi).

Ispezioni
Viene annualmente predisposto un Piano Regionale
Integrato dei Controllo (PRIC) che garantisce che i
produttori primari, a seconda di una valutazione del
rischio, siano sottoposti a degli specifici controlli (es:
verifiche e ispezioni sullo stato di salute e sullo stato
anagrafico degli animali, attraverso rilievi eseguiti sul
campo, sia sulle aziende, sia sui singoli animali).
Rientrano in questi controlli, anche non comprese
nel PRIC, le ispezioni eseguite in caso di cane
morsicatore, per quanto riguarda la profilassi della
rabbia (zoonosi) per tutelare la salute sia dei nostri
animali da compagnia (popolazione animale), sia di
quella dei loro padroni (popolazione umana).

Trattamenti farmacologici
Vengono eseguiti direttamente dal nostro
personale
degli
specifici
trattamenti
profilattici mirati sugli animali da reddito (es:
trattamenti antiparassitari per il controllo
delle parassitosi interne ed esterne) e sugli
animali da affezione (es: profilassi
vaccinale/antiparassitari sui cani ricoverati
presso il Canile Regionale).

Disinfezioni strutture
Tutte le strutture adibite a ricovero per animali
da reddito presenti sul nostro territorio
regionale (stalle invernali, alpeggi, ecc.)
vengono disinfettate annualmente dal nostro
personale munito di apposite stazioni di
disinfezione mobili.
In caso di bisogno vengono sottoposti a
disinfezioni aggiuntive le strutture nelle quali
sono state rilevate particolari problematiche di
tipo sanitario, compresi anche gli automezzi
adibiti al trasporto di animali vivi.
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Indicatori
I Controlli Ufficiali vengono programmati
seguendo le indicazioni dei Regolamenti
Comunitari in vigore, basati anche su una
preventiva valutazione del rischio delle
singole malattie.
Il lavoro svolto viene valutato in base ad
indicatori quali/quantitativi che tengono conto
ad esempio del numero dei Controlli Ufficiali
effettuati rispetto al totale dei Controlli Ufficiali
programmati, dei documenti correttamente
compilati rispetto ai documenti verificati e del
numero, ecc.

Capillarità e interdisciplinarietà
Tutte le attività della Struttura Complessa
Sanità Animale sono espletate dal nostro
personale distribuito capillarmente sul territorio
della Regione (presidio del territorio), sono
svolte in collaborazione interdisciplinare con le
altre Strutture Complesse del Dipartimento di
Prevenzione e a supporto ad altre Istituzioni
Pubbliche o Forze dell’Ordine (Amministrazione
Regionale, Nas, Corpo Forestale Valdostano).

Trasparenza e appropriatezza
Fino al 2012 la nostra Struttura Complessa
di Sanità Animale è risultata Certificata
ISO 9001-2008 sulle attività di Controllo
Ufficiale ad essa competenti
(autorizzazioni, monitoraggio,
sorveglianza, verifica, ispezioni e audit).
Per quanto riguarda l’attività di Controllo
Ufficiale vengono in ogni caso seguiti i tutti
i dettami del Reg. CE 882/2004

