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Procedura di verifica e monitoraggio attività relative alla Sicurezza Alimentare negli 
allevamenti (CGO 4) ed alla prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune 
encefalopatie spongiformi trasmissibili negli allevamenti bovini, bufalini, ovini, 

caprini (CGO 9) 

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 SV dell’ATS in applicazione 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 Servizi veterinari regionali”, CGO4 e CGO9. 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 dal Ministero della 
Salute.  

2. Normativa e documenti di riferimento

 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 Servizi veterinari regionali”. Rep. Atti n. 112/CSR del 10
maggio 2012. DELIBERAZIONE N. 47/4 DEL 25.11.2014 ;

 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

 Reg. 999/2001 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni recante disposizioni
per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

 Convenzione OEVR - RAS: Convenzione tra la Regione Sardegna Assessorato dell’Igiene e sanità e
dell’assistenza sociale e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, del 7 marzo 2018.

3. Acronimi

AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura. 
ASSL: Area Socio Sanitaria Locale.  
ATS: Azienda per la Tutela della Salute.  
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CGO 4: Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che 
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 
20.  
CGO 9: 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, artt. 7, 11, 12, 13 e 15. 
OEVR: Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.  
OP: Organismo Pagatore. 
RAS: Regione Autonoma della Sardegna.  
SI: Sistema Informativo. 
SIAPZ: Servizi Igiene Alimenti e produzioni zootecniche dell’ATS 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. 
VETINFO: Sistema Informativo Veterinario. 
 
 

 
4. Contesto operativo di riferimento 
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Programmazione  

Il SSPVeSA, sulla base di indicazioni fornite annualmente dal Ministero della Salute e da AGEA, comunica ai 
SV dell’ATS le attività previste a livello locale per il controllo ufficiale nel campo della sicurezza alimentare e 
della prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili negli 
allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini. La programmazione viene realizzata facendo riferimento alla 
popolazione controllabile presente seguendo il percorso: “www.vetinfo.it - Sicurezza Alimentare – 
Preparazione intervento - Stampe per la selezione delle aziende da controllare”. Selezionando le singole 
ASSL e il riferimento alla specie si ottiene l’elenco degli allevamenti che hanno presentato domanda per 
aiuti comunitari per l'anno precedente rispetto a quello in corso.  
 

Svolgimento attività  

I SV, sulla base delle indicazioni fornite dal SSPVeSA e sulla base di quanto riportato nelle “Procedure 
operative per il controllo di condizionalità svolto dai SS.VV. per il CGO 4 ed il CGO 9, relativi rispettivamente 
alla sicurezza alimentare negli allevamenti ed alla prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune 
encefalopatie spongiformi trasmissibili negli allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini”, effettuano i 
controlli previsti dalla programmazione regionale, seguendone i criteri per la scelta del campione. 
Secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e da AGEA, i SV registrano l’attività svolta 
sull’applicativo Controlli del SI Vetinfo. Tale attività deve essere completata entro 30 giorni dalla data di 
chiusura del controllo stesso attraverso la registrazione dei dati contenuti nelle check-list compilate. Nel 
caso dei controlli con esito sfavorevole, i Servizi Veterinari inseriscono nell’applicativo CONTROLLI i file 
relativi alle check-list compilate, complete della documentazione e dei verbali allegati. Nel caso di aziende 
in cui non vi è stato riscontro di irregolarità (esito favorevole), tutta la documentazione originale relativa al 
controllo è conservata presso gli uffici dei Servizi Veterinari delle ASSL e resa disponibile ad ogni verifica da 
parte dell’OP o delle Autorità Competenti. 
 

Estrazione dato 

Mensilmente l’OEVR estrae i dati dall’applicativo Controlli seguendo il percorso: www.vetinfo.it – controlli- 
sicurezza alimentare - stampe - riepilogo controlli. 
 

Monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento delle attività  

Mensilmente l’OEVR:  
verifica sulla base degli accertamenti registrati nel SI VETINFO lo stato di avanzamento delle attività 
effettuate sul territorio regionale dai competenti SIAPZ;  
verifica l’esatta corrispondenza tra quanto previsto dalla programmazione e quanto effettivamente 
effettuato; 
effettua a campione la verifica dei contenuti delle check-list presenti sul SI VETINFO; 
una volta effettuate tutte le verifiche, predispone le tabelle “Monitoraggio CGO 4 e CGO 9” e le invia, 
corredate da una valutazione complessiva sullo stato di avanzamento delle attività, 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 

http://www.vetinfo.it/
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riferimento), affinché lo stesso Servizio veterinario regionale, per il tramite del Responsabile del Settore 
5.3, possa procedere a informare i competenti SV sullo stato di avanzamento delle attività e a segnalare le 
eventuali criticità del caso.   
Eventuali incongruenze tra quanto indicato nel monitoraggio e l’attività dei SIAPZ verrà chiarita, ai servizi 
che ne facciano richiesta, dall’OEVR.  
 
Il  SSPVeSA sulla base delle indicazioni presenti nello specifico piano di controllo regionale e o  sulla base di 
ulteriori indicazioni fornite annualmente  dal Ministero della Salute, comunica ai SV dell’ATS le attività 
previste a livello locale per il controllo ufficiale sull’alimentazione animale (PRAA). 
 

    

 
5. Responsabilità 

 
Registrazione dell’attività sull’applicativo Controlli: SIAPZ. 
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 presenti su SI VETINFO: Responsabile OEVR, Dott. Sandro Rolesu.  
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