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1. Scopo e campo di applicazione

La seguente procedura descrive le modalità operative messe in atto dall’OEVR al fine di monitorare lo stato 
di avanzamento delle attività svolte dai competenti Servizi veterinari dell’ATS inerenti ai sistemi di 
identificazione e registrazione (I&R) degli animali delle specie zootecniche relativamente ai controlli 
sull’Identificazione e registrazione delle varie specie zootecniche sulla base della normativa europea e 
nazionale vigente e in base alle indicazioni fornite ogni anno dal Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare . Tali informazioni, in applicazione dell’articolo 2 della convenzione stipulata tra 
l’OEVR e la RAS, vengono fornite al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare affinché 
possano essere messe in atto le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di controllo stabiliti per 
la Regione Sardegna.  

2. Normativa e documenti di riferimento

 Reg (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che “stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello
minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini”;

 Reg (UE) n. 1034/2010 della Commissione del 15 novembre 2010,che “che modifica il Regolamento (CE)
n. 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle prescrizioni per l’identificazione e la
registrazione dei bovini ”;Reg (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2006, recante
modalità di applicazione del Reg (CE) 21/2004 del Consiglio, per quanto riguarda i controlli minimi da
effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina; Reg (UE) n.
1033/2010 della Commissione del 15 novembre 2010,che “che modifica il Regolamento (CE) n.
1505/2006 concernente le relazioni annuali degli Stati membri sui risultati dei controlli effettuati
riguardo all’identificazione e alla registrazione delle specie ovina e caprina”;

 D.lgs. n. 200 del 26 ottobre 2010 Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla
registrazione dei suini;

 DM 29 dicembre 2009: Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da
parte dell’UNIRE e ss. mm. ii.

 DM 11 agosto 2014” Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica
nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per
l'anagrafe apistica nazionale»

 Presa d’atto recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
“Approvazione del protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Ministero della Salute;

 Regioni e Province autonome e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le
procedure di trasmissione al Mipaaf e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai
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Servizi veterinari regionali”. Rep. Atti n. 112/CSR del 10 maggio 2012. DELIBERAZIONE N. 47/4 DEL 
25.11.2014; 

 
3. Acronimi 

 
AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura. 
ASSL: Area Socio Sanitaria Locale.  
ATS: Azienda per la Tutela della Salute.   
BDN: Banca Dati Nazionale.  
CED: Centro Elaborazione Dati dell’IZS della Sardegna.  
CGO 6: Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione 
dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini). La Direttiva 2008/71/CE, riguarda l’anagrafe suina ed è stata recepita con il 
decreto legislativo n. 200/2010 che stabilisce il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a 
controllo per l’anagrafe (1%). 

CGO 7: Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e 
relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 
820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini). Il Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.e i. istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini e dei bufalini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. 
1082/2003 e s. m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti 
utilizzando i criteri di selezione elencati all’art. 2. Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini 
da sottoporre a controllo per l’anagrafe è stabilito nel 3%. 

CGO 8: Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e 
registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 
64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicaprini); Il Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.e i. 
istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini la cui applicazione viene 
verificata ai sensi del Reg. (CE) n. 1505/2006 e s. m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un 
campione di allevamenti selezionato sulla base di un’analisi del rischio utilizzando i criteri riportati nei punti 
da a) a g) dell’art. 3. Il numero minimo annuale di allevamenti di ovicaprini da sottoporre a controllo per 
l’anagrafe è stabilito nel 3%. 

CONTROLLI: Sistema informativo dei controlli di cui al portale Vetinfo. 
CORAN: Controllo Online Risultati Analisi dell’IZS della Sardegna.  
IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.  
MQ: Manuale della Qualità dell’IZS della Sardegna. 
OEVR: Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.  
OP: Organismo Pagatore.  
RAS: Regione Autonoma della Sardegna.  
SI: Sistema Informativo. 
SSA: Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASSL dell’ATS Sardegna. 
SIGLA: Sistema Informativo Gestione Laboratorio Analisi dell’IZS della Sardegna.  
SSPVeSA: Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell'igiene e sanità e 
dell'assistenza sociale della Regione Sardegna.  
SV: Servizi Veterinari. 
VET INFO: Sistema Informativo Veterinario. 

 
4. Contesto operativo di riferimento 
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 Programmazione e svolgimento delle attività 
 
Il SSPVeSA, in base alle disposizioni normative del settore, redige un apposito piano annuale dei controlli da 
svolgere sul sistema di identificazione e di registrazione (I&R) degli animali e lo trasmette, parimenti alle 
indicazioni del caso, ai competenti SSA. Nel piano, tenuto conto delle consistenze di allevamenti attivi, è 
indicato il numero minimo del controlli ufficiali che i SSA devono effettuare in ciascun ambito territoriale 
per verificare il rispetto, da parte degli allevatori, degli obblighi di Identificazione e Registrazione (I&R) degli 
animali. In base al piano sul territorio regionale devono essere sottoposti a controllo I&R almeno: 

 Il 5% degli allevamenti bovini e bufalini; 
 Il 3% degli allevamenti ovini e caprini e il 5% dei capi; 
 Il 3% degli allevamenti suini; 
 Il 5% degli allevamenti di equidi; 
 l’1% degli allevamenti di api. 

 
Per il periodo di programmazione 2015/2020 la Regione Sardegna ha inoltre stipulato con AGEA O.P. una 
convenzione operativa per l’effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e 
benessere degli animali delle aziende agricole che hanno chiesto aiuti comunitari. Ne consegue che anche 
le informazioni sui controlli I&R sono utilizzate per la condizionalità (regolamento (UE) n. 1306/2013) al fine 
di verificare il rispetto delle disposizioni previste e le ricadute in termini di riduzioni sugli aiuti comunitari 
richiesti. Con riferimento agli impegni derivanti dall’applicazione della Condizionalità in agricoltura 
attualmente in materia di identificazione e registrazione degli animali si considerano i seguenti criteri di 
gestione obbligatoria (CGO): 

• CGO 6 - identificazione e registrazione dei suini; 

• CGO7 - identificazione e registrazione dei bovini; 
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• CGO8 - identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. 

Pertanto, con riferimento ai controlli di I&R riguardanti le specie bovini e bufalini, ovine e caprini e suini, il 
piano predisposto dal SSPVeSA fornisce, per ciascun ambito territoriale, anche il numero minimo di quelli 
da svolgere per la condizionalità, in misura tale da rappresentare: 

• il 3% delle aziende (CUAA) associate agli allevamenti zootecnici bovini e bufalini corrispondenti alla 
“popolazione di condizionalità”; riferita ad allevamenti “attivi”; 

• il 3% delle aziende con allevamenti zootecnici ovicaprini corrispondenti alla “popolazione di 
condizionalità” riferita ad allevamenti “attivi”; 

• l’1% delle aziende con allevamenti zootecnici suini corrispondenti alla “popolazione di condizionalità” 
riferita ad allevamenti “attivi”. 

A tale proposito, l’OP fornisce al Ministero della Salute, per ogni anno di campagna, i dati sull’insieme delle 
aziende assoggettate al rispetto dei vincoli di condizionalità ai fini del successivo inserimento degli stessi 
dati nell’applicativo CONTROLLI.  
 

Svolgimento e registrazione delle attività  
 
I SV sono l’Autorità competente all’effettuazione dei controlli. Essi, tenuto conto del piano regionale e delle 
relative indicazioni, selezionano le aziende da sottoporre a controllo in ciascun ambito territoriale ed 
eseguono i controlli in loco secondo le disposizioni normative specifiche previste dal regolamento (CE) n. 
882/2004, nonché di tutte le indicazioni e circolari ministeriali, comprese le procedure operative, che nel 
corso degli anni sono state diramate sull’argomento. I SV sulla base delle indicazioni fornite dal SSPVeSA 
effettuano i controlli previsti dal Piano. Fatta eccezione per un 20-25% di allevamenti suini estratti con 
criterio casuale e ricadenti nel campione di condizionalità, tutti gli allevamenti che costituiscono il 
campione da sottoporre a controllo per I&R sono estratti dai SSA sulla base di un’analisi di rischio che tiene 
conto dei criteri stabiliti a livello nazionale per ciascuna specie. 
L’analisi del rischio deve essere molto accurata, affiancando agli strumenti di selezione già disponibile per 
ciascun criterio di rischio nell’apposito applicativo Controlli di BDN anche elementi derivanti da precedenti 
controlli e attività di vigilanza. 
Al fine di consentire il controllo puntuale e sistematico di tutti gli elementi di verifica e la raccolta delle 
relative evidenze, nonché di rendere consistente l’intera procedura di controllo e la conseguente 
valutazione dei risultati, tutti i controlli in allevamento relativi al sistema di identificazione e registrazione 
degli animali sono svolti dai SSA mediante apposite relazioni sul controllo o check list specifiche per 
ciascuna specie. I dati riportati nelle relative check list debitamente compilate devono essere poi registrate 
dai SSA nel sistema informativo CONTROLLI entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo stesso. Nel 
caso di controlli con esito sfavorevole, i SSA inseriscano nell’applicativo CONTROLLI anche le versioni 
scansionate delle check-list originali, complete della documentazione e dei verbali allegati. In caso di 
prescrizione impartite agli allevatori, successivamente al relativo accertamento in allevamento per la 
verifica dell’esecuzione delle prescrizioni, i SSA registrano la risoluzione (S) o la mancata risoluzione (N) 
delle non conformità inerente il controllo con esito sfavorevole. Nel caso di controlli con esito favorevole 
(aziende in cui non vi è stato riscontro di irregolarità), tutta la documentazione originale relativa al controllo 
è conservata presso gli uffici dei SSA e nel caso resa disponibile ad ogni ulteriore verifica da parte dell’OP 
per le check list che riguardano il campione della condizionalità o delle Autorità centrali.  
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Estrazione dei dati 

 
Mensilmente l’OEVR estrae dall’applicativo “CONTROLLI” i dati sui controlli effettuati dai SSA seguendo il 
percorso: - – Identificazione e Registrazione - stampe - riepilogo controlli. Le informazioni sulle attività di 
controllo sono poi distinte per ASSL e per gruppo specie. Contestualmente alla estrazione dei dati di attività 
necessari per la valutazione dello stato di avanzamento l’OEVR estrae anche il dettaglio dei controllo 
sfavorevoli per i quali non risulta scansionata e caricata a sistema la relativa delle check list e l’elenco dei 
controlli sfavorevoli con prescrizioni per cui non risulta ancora registrata a sistema l’esito della relativa 
verifica (S o N). 
 
Monitoraggio e Verifica dello stato di avanzamento delle attività 
 
Mensilmente l’OEVR:  
 verifica sulla base degli accertamenti registrati nel SI CONTROLLI  lo stato di avanzamento delle 

attività effettuate sul territorio regionale dai competenti  SSA rispetto agli obiettivi minimi di 
controllo regionali;  

 verifica che per i controlli in cui sono state rilevate non conformità sia stata scansionata e registrata 
nell’applicativo copia della check list originale; 

 predispone le tabelle “Monitoraggio attività Identificazione e Registrazione” e le invia al SSPVeSA 
entro il mese successivo a quello di riferimento (come indicato nel calendario predisposto su base 
annua dall’OEVR, concordato ed approvato dall’Assessorato entro il mese di dicembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento), affinché lo stesso Servizio veterinario regionale, per il tramite 
del Responsabile del Settore 5.2,  possa procedere a informare i competenti SIAPZ sullo stato di 
avanzamento delle attività e a segnalare le eventuali criticità del caso; 

 effettua a campione la verifica dei contenuti delle check list caricate sul SI VETINFO. 

Eventuali incongruenze tra quanto indicato nel monitoraggio e l’attività dei SSA verrà chiarita, ai servizi che 
ne facciano richiesta, dall’OEVR.   
 
 

5. Responsabilità 
 

Esecuzione dei controlli e registrazione delle informazioni nel SI CONTROLLI: SSA dell’ATS Sardegna. 
Estrazione del dato per elaborazione OEVR: Operatori OEVR, Sig.ri Scrugli Andrea e Ghironi Annalisa.  
Verifica dati e monitoraggio attività: Responsabile OEVR, Dott. Sandro Rolesu.  
Invio del dato: Operatori OEVR, Sig.ri Scrugli Andrea e Ghironi Annalisa.  
Verifica contenuti check list caricate su SI VETINFO: Responsabile OEVR, Dott. Sandro Rolesu.  
 
 

6. Allegati 
 

Tabella Monitoraggio attività Identificazione e Registrazione degli animali (Allegato VII)  
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MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI I&R 2018
Periodo di riferimento 01Gennaio-GG-MM_AAAA

TRACCIABILITA' DELLA FILIERA OVICAPRINA - 
ANAGRAFE  - Reg. CE 1505/2006; nota DGSAF 
n. 22054 del 24/10/2014   

Previsti
Eseguiti 
(Controlli)

Percentuale Aziende controllate 
(N. Aziende controllate/ N. 

aziende da sottoporre a controllo )
Sfavorevoli

Sfavorevoli 
con file

SASSARI
OLBIA
NUORO
LANUSEI
ORISTANO
SANLURI
CARBONIA
CAGLIARI
REGIONE SARDEGNA  
 
Ovicaprini sfavorevoli privi di file 

  
     
ASSL Codice Azienda Codice Fiscale 

Data 
Controllo Esito 

 
Ovicaprini sfavorevoli privi di prescrizione 

  
     
ASSL Codice Azienda Codice Fiscale 

Data 
Controllo Esito 

 
 
MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI I&R 2018
Periodo di riferimento 01Gennaio-GG-MM_AAAA

ANAGRAFE BOVINA - Regolamento CE 
1082/2003, Reg. 1034/2010 Reg. 1760/00 – 
livello minimo dei controlli aziende bovine: 
raggiungimento entro il tempo previsto dalle 
disposizioni nazionali della soglia del 3% di 
aziende bovine controllate e disponibilità del 
dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per 
l'Annual Report

Previsti
Eseguiti 

(Controlli)

Percentuale Aziende controllate 
(N. Aziende controllate/ N. 

aziende da sottoporre a controllo )
Sfavorevoli

Sfavorevoli con 
file

SASSARI
OLBIA
NUORO
LANUSEI
ORISTANO
SANLURI
CARBONIA
CAGLIARI
REGIONE SARDEGNA  
 
Bovini sfavorevoli privi di file 
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ASSL Codice Azienda Codice Fiscale 

Data 
Controllo Esito 

 
Bovini sfavorevoli privi di prescrizione 

  
     
ASSL Codice Azienda Codice Fiscale 

Data 
Controllo Esito 

 
MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI I&R 2018
Periodo di riferimento 01Gennaio-GG_MM_AAAA

TRACCIABILITA' DELLA FILIERA DEI SUINI - 
ANAGRAFE  - dlgs 26/10/2010 n. 200 che 
stabilisce modalità di identificazione e 

registrazione suini; nota DGSAF n. 22054 del 
24/10/2014 

Previsti
Eseguiti 

(Controlli)

Percentuale Aziende 
controllate (N. Aziende 

controllate/ N. aziende da 
sottoporre a controllo )

Sfavorevoli
Sfavorevoli 

con file

SASSARI
OLBIA
NUORO
LANUSEI
ORISTANO
SANLURI
CARBONIA
CAGLIARI
REGIONE SARDEGNA  
 
 
 
Suini sfavorevoli privi di 
file 

    
     

ASSL 
Codice 

Azienda Codice Fiscale 
Data 

Controllo Esito 
 
Suini sfavorevoli privi di prescrizione 

  
     
ASSL Codice Azienda Codice Fiscale 

Data 
Controllo Esito 
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MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI I&R 2018
Periodo di riferimento 01Gennaio-GG-MM-AAAA

SASSARI
OLBIA
NUORO 0
LANUSEI
ORISTANO
SANLURI
CARBONIA
CAGLIARI
REGIONE SARDEGNA

Sfavorevoli 
con file

TRACCIABILITA' DELLE FILIERE APISTICA  - 
ANAGRAFE: D.M.4 dicembre 2009, D.M. 11 

Previsti Eseguiti 
(Controlli)

Percentuale Aziende controllate 
(N. Aziende controllate/ N. 

Sfavorevoli

 
Api sfavorevoli privi di file 

  
     
ASSL 

Codice 
Azienda 

Codice 
Fiscale 

Data 
Controllo Esito 

          
 
Api sfavorevoli privi di prescrizione 

  
     
ASSL Codice Azienda Codice Fiscale 

Data 
Controllo Esito 

 
 
MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI I&R 2018
Periodo di riferimento 01Gennaio-GG-MM-AAAA

SASSARI
OLBIA
NUORO
LANUSEI
ORISTANO
SANLURI
CARBONIA
CAGLIARI
REGIONE SARDEGNA

Sfavorevoli con 
file

Equidi Previsti Eseguiti 
(Controlli)

Percentuale Aziende 
controllate (N. Aziende 

Sfavorevoli

 
 
Equidi sfavorevoli privi di 
file 

    
     

ASSL 
Codice 

Azienda Codice Fiscale 
Data 

Controllo Esito 
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Equidi sfavorevoli privi di prescrizione 
  

     
ASSL Codice Azienda Codice Fiscale 

Data 
Controllo Esito 

 
 
Tabella Check list assente 
ASSL Data 

Controllo 
Codice 
Azienda 

Denominazion
e 

Codice 
Fiscale 

Speci
e 

Esito Check list 
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