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Attività di ispezione e veri1ica negli Stabilimenti di lavorazione/trasformazione/

deposito riconosciuti e registrati all’ingrosso, ppl, produttori primari, etc pag. 28

AUDIT                                                                                                                                                 pag. 29

Certi1icazione per export alimenti di origine animale pag. 30

Allerte  prodotti alimentari  e mangimi pag. 30

Campionamenti su matrici alimentari                                                                                        pag. 31 

Distributori latte crudo pag. 31

Controllo introduzione alimenti di o.a. comunitari pag. 32
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Premessa

La presente relazione, come ogni anno, riporta in maniera sintetica le attività svolte dal personale
dei  Servizi  Veterinari  nelle  singole Unità Operative che li  compongono.  Le attività sono raccolte
quindi per le aree di intervento delle stesse Unità Operative 

La struttura organizzativa e il personale

La nuova organizzazione

Vista la  DDG AULSS4 di San Dona’ di Piave (VE) n. 220 del 19/03/2018, in attuazione del
nuovo atto aziendale adottato con DDG AULSS4 n. 92/2018 successivamente aggiornato dalla DDG
n. 1051 del 16/10/2020, i Servizi  Veterinari  dell’Az. ULSS n. 4 Veneto Orientale dal 01/01/2018
sono articolati in tre Unità Operative Complesse: servizio veterinario di sanità animale SSA Area A,
servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati SIAOA Area B e servizio
veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche SIAPZ Area C.

U.O.C.  SSA svolge  le  seguenti  attività  principali:  l’anagrafe  bovina-equina-suina-

ovicaprina-avicunicola-canina, profilassi delle malattie infettive ed infestive sia tipicamente animali
che  zoonosiche;  igiene  urbana  e  attività  a  tutela  degli  animali  d’affezione  cani  e  gatti  non  di
proprietà;

U.O.C. SIAOA che svolge le seguenti attività principali: controlli (ispezione, verifiche,

campionamenti  e audit) su tutti  i  prodotti  di  origine animale (latte,  carni,  prodotti  ittici,  uova e
miele) e i loro derivati nelle fasi di produzione (macelli-mercati ittici - centri imballaggi uova), di
lavorazione quali stabilimenti di sezionamento, preparazione e produzione di prodotti a base di carne
stabilimenti ittici – salumifici – sezionamenti - stabilimenti di produzione di formaggi, ovo-prodotti,
gelati e pasticceria, di distribuzione (depositi all’ingrosso e al minuto, mezzi di trasporto) ed infine di
somministrazione.

U.O.C. SIAPZ svolge le seguenti attività principali: igiene zootecnica con controlli negli

allevamenti  di  animali  produttori  di  alimenti  per  l’uomo  comprese  quelli  di  acquacoltura  e
l’alimentazione animale; movimentazione degli animali anche mediante benessere animale; uso del
farmaco veterinario; controllo sui residui chimici e da farmaci.
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Operatori dei Servizi Veterinari

nominativo incarico area sede rapporto lavoro
Antonini
Giovanni

veterinario dirigente area B S.Donà di
Piave

tempo pieno  indeterminato

Bellotto Giorgio veterinario dirigente area A/C Portogruaro tempo pieno  indeterminato
Bonato Gioia veterinario dirigente area A/C S.Donà di

Piave
tempo pieno  indeterminato

(fino al 31/05/2020 poi
cambio aulss)

Brunetta Romina veterinario dirigente area A S.Donà di
Piave

tempo pieno  indeterminato
(dal 01/06/2020)

Castellani Nicola veterinario dirigente area C Portogruaro tempo pieno  indeterminato
(dal 10/03/2020)

Corazza Marco veterinario dirigente area B Portogruaro tempo pieno  indeterminato
Fiorucci Federico veterinario dirigente area A/C S.Donà di

Piave
tempo pieno indeterminato 

Greguol Sira veterinario dirigente area B Portogruaro tempo pieno  indeterminato
Maggio Antonino veterinario dirigente area B Portogruaro tempo pieno  indeterminato
Marchesan Denis direttore area B area B Portogruaro tempo pieno  indeterminato
Menotti Stefania veterinario dirigente area C S.Donà di

Piave
tempo pieno determinato

(fino al 09/03/2020)
Missagia Mauro veterinario dirigente area B S.Donà di

Piave
tempo pieno  indeterminato

Montellato Lara veterinario dirigente area B S.Donà di
Piave

tempo pieno indeterminato 

Serafin Paola veterinario dirigente area B S.Donà di
Piave

tempo pieno  indeterminato

Tabaro Stefano veterinario dirigente area A/C Portogruaro tempo pieno  indeterminato
Viola Rodolfo

Giuliano
direttore area A/C area A/C S.Donà di

Piave
tempo pieno  indeterminato

Celona Noemi tecnico prevenzione area B Portogruaro tempo pieno  determinato
(dal 26/05/2020 al

31/07/2020)
Montellato Dino tecnico prevenzione area A/C S.Donà di

Piave
tempo pieno  indeterminato

Polito Odone tecnico prevenzione area B Portogruaro tempo pieno  indeterminato
(fino al 15/06/2020 poi

quiescenza)
Scantamburlo

Giuliano
tecnico prevenzione area A/C S.Donà di

Piave
tempo pieno  indeterminato

Sclip Gianni tecnico prevenzione area A/C Portogruaro tempo pieno  indeterminato
Tamai Andrea tecnico prevenzione area B S.Donà di

Piave
tempo pieno  indeterminato
(fino al 03/05/2020 e poi dal

21/09/2020)
Zorat Andrea tecnico prevenzione area B S.Donà di

Piave
tempo pieno  indeterminato

dal 04/05/2020)
Artico Patrizia amministrativo Portogruaro tempo pieno  indeterminato

tab.  1  in  corsivo personale  con  orario  ridotto,  a  tempo  determinato,  assente  dal  servizio  o  in  inserimento
lavorativo

N.B. sia i veterinari che i tecnici della prevenzione hanno svolto attività in tutte le aree (A/C e B) ma
con netta prevalenza in quelle dell’area di appartenenza; le situazioni lavorative non a tempo pieno
(part time, aspettativa), determinato (potenziamento estivo, convenzionati), andata in quiescenza,
trasferimento ad altro servizio o di integrazione lavorativa (SIL) sono evidenziate in corsivo.
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UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA’ ANIMALE (AREA A) 

UOC SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)

Allevamenti - insediamenti-strutture di interesse zootecnico e/o popolazione degli animali
di riferimento 2020

specie n. strutture n. capi

bovini riproduzione 45 6.310
bovini ingrasso 281 15.062
bufalini 10 483
movimentazione                                          
bovini riproduzione / bovini ingrasso

-----------
57.758

movimentazione bufalini ----------- 385
suini 62 7.042
ovini 43 65
caprini 103 1.040
equidi 501 1.252
avicoli 1939 -----------
cunicoli 964 -----------
apicoltori 304 3.242 alveari
acquacoltura (allevamenti/valli pesca) 26 2.337 q.li
mangimifici/stabilimenti pet food 1 -----------
cani totali iscritti BAC-ANACANI ----------- 42.804

di cui cani prima iscrizione -----------
2.733

canili rifugi e pensioni 8 -----------
negozi piccoli animali/toelettature 18 -----------

Fonte CREV Anagrafi

Risultati delle Attività:

vengono  di  sotto  riportate  quelle  che  potrebbero  apparire  di  maggior  interesse  per  la  Sanità
Pubblica:  

Piani di Risanamento per Tubercolosi Bovina e Bufalina (T.B.C.), Brucellosi 

Bovina, Bufalina e OviCaprina (BRC), Leucosi Bovina Enzootica (L.B.E.)  (Fonte 

interna CU_GS)

Nel corso del 2016 sono stati avviati i nuovi Piani di Risanamento: essendo la Regione Veneto
Regione Ufficialmente Indenne per TBC, brucellosi e LBE I Piani vengono completati nell’arco di 5
anni. Pertanto a partire dal 2016 ogni anno viene sottoposto a controllo il 20 % delle Aziende da
riproduzione presenti sul territorio. Sotto vengono presentate le n. 05 tabelle con l’attività svolta
nel 2020:
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Tubercolosi bovina e bufalina (L.615/64 e succ. mod. e int., D.M.592/95)
Allevamenti controllati 19
Allevamenti positivi 0
Capi controllati 1104
Capi positivi 0

Brucellosi bovina e bufalina (L.615/64 e succ. mod. e int., D.M.651/94)
Allevamenti controllati 19
Allevamenti positivi 0
Capi controllati 1104
Capi positivi 0

Brucellosi ovi-caprina
Allevamenti controllati 44
Capi controllati 1052
Capi positivi 0

L.B.E.(O.M.15/07/82 e D.M.358/96)
Allevamenti controllati 19
Allevamenti positivi 0
Capi controllati 1104
Capi positivi 0

Piano Aborti

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

di Brucella spp

BRUCELLOSI 
BOVINA

10 10 0

BRUCELLOSI 
BUFALINA

0 0 0

BRUCELLOSI OVI-
CAPRINA

0 0 0

Altri Piani di Monitoraggio – Blue Tongue (Fonte interna CU_GS)

Nel corso del 2020 sono proseguiti i Piani di monitoraggio per Blue Tongue a seguito del diffondersi
dell’infezione anche nella Regione Veneto. 

Malattia/specie
Aziende

controllate
n. ingressi Prelievi Positivi

BLUE TONGUE 1 2 30 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.), Peste Suina Africana (P.S.A.) e

per la Malattia di Aujeszki(M.A.) (Fonte interna CU_GS)

I controlli effettuati per la M.V.S., la P.S.C. e la M.A. nel territorio della nostra U.L.S.S. non hanno
evidenziato tale infezione/malattia; le tabelle di sotto illustrano tali dati:
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P.S.C. (O.M. 05/08/99)
n. dubbi positivi

allevamenti controllati
(entrate)

4 0 0

capi controllati 10 0 0
M.V.S. (O.M. 05/08/99)

N dubbi positivi
allevamenti controllati

(entrate)
34 0 0

campionamento feci 0 0 0
capi controllati 352 0 0

M.A. (D.M. 01/04/97)
n. dubbi positivi

allevamenti controllati
(entrate)

35 0 0

capi controllati 352 0 0

In1luenza Aviaria (I.A.) (Fonte interna CU_GS)

Nel corso dell’anno 2020  non vi sono stati  focolai in allevamenti del nostro territorio. I  monitoraggi
previsti  sono  stati  eseguiti  sotto  forma  di  prelievi  di  sangue  e  tamponi  tracheali  e  cloacali  in
allevamento. I dati vengono di sotto schematicamente elencati:

allevamenti entrate campioni positivi

26 39 753 0

Controlli di Biosicurezza in Allevamento (Fonte interna CU)

Negli allevamenti destinati alla produzione di alimenti per animali da anni vengono svolti controlli
tesi a verificare le condizioni gestionali con particolare riferimento alla prevenzione della introduzioni
di  malattie  infettive  a  carattere  epidemico  con  all’adozione  di  adeguate  misure  di  tipo  igienico
sanitario sia in fase di produzione che di gestione dell’allevamento.
Allo scopo sono state predisposte idonee check list diversificate per il tipo di allevamento. A partire
dal 2018, ai fini della prevenzione dell’introduzione del virus H5N5 per Influenza aviaria, sono stati
introdotti  criteri  più  stringenti  nella  valutazione  di  tale  parametro  che  hanno  comportato  un
incremento delle prescrizioni e/o NC.

 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aziende controllate n. 57 50 57 53 68 52

N.C. prescrizioni 0 0 0 9 4 4

Come negli anni precedenti, nell’ambito dei controlli per la Bio sicurezza sono stati inseriti le attività
di verifica delle condizioni di produzione del Latte in allevamento con particolare riferimento alle
condizioni igienico sanitarie e a quelle di gestione di NC (Aflatossine, Inibenti; cellule somatiche,
carica  batterica)  Nel  corso  del  2020 in  tal  senso  sono  stati  effettuati  n.  9 controlli  con
campionamenti a seguito di NC. 
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Piano  di  monitoraggio  regionale  per  la  ricerca  delle  Salmonella  enteritidis  e

typhimurium (Fonte interna CU_GS)

Nel nostro territorio sono stati sottoposti a controllo n. 10 allevamenti di galline ovaiole e 9 di broiler.
I piani di monitoraggio per la ricerca delle  Salmonella enteritidis e  typhimurium (salmonelle
maggiori) non hanno evidenziato tali agenti patogeni responsabili di tossinfezioni alimentari; per
quanto riguarda le salmonelle minori queste sono state rilevate in n. 1 campionamento:

n. allevamenti
testati

n. campionamenti n. campioni positivi
Salmonelle
maggiori

n. campioni positivi
Salmonelle minori

13 26 0 1

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

Tali due malattie continuano ad essere seguite, la prima in quanto serio problema per gli equidi (tale
controllo è diventato biennale), 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. Nel caso della WND il Piano Nazionale di Controllo a
partite dal 2019 non prevede più il monitoraggio degli equidi nelle zone a rischio per cui non sono
stati più effettuati tali controlli.

anno malattia
n. allevamenti

testati n. capi testati
n. allevamenti

positivi AI n. capi positivi AI

2010 AI 214 983 0 0

2011 AI 59 242 0 0

2012 AI 122 621 0 0

2013 AI 0 0 0 0

2014 AI 9 15 0 0

2015 AI 6 10 0 0

2016 AI 27 125 0 0

2017 AI 22 211 0 0

2018 AI 78 161 0 0

2019 AI 24 222 0 0

2020 AI 12 148 0 0

anno malattia n. allevamenti
testati

n. entrate n. capi
testati

nr.
prelievi

nr. capi
positivi

2014 WND 5 20 27 100 0
2015 WND 5 20 26 91 0
2016 WND 5 20 25 100 0
2017 WND 6 21 70 145 5

2018 WND 40 40 166 166 5

2019 WND 2 2 0 0 0

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

Fra i compiti storici dei Servizi Veterinari si colloca il controllo delle Malattie Infettive ed Infestive
anche a carattere zoonotico; casi segnalati e presi in carico 6, di cui 6 confermati e potenzialmente
trasmissibili all’uomo:

malattia specie n. focolai n. animali
positivi/ammalati

Provvedimenti adottati
in sintesi

Leptospirosi canina 6 6 ordinanza sindacale con
pulizia, disinfezione,

derattizzazione e
comunicazione dato al

SISP
Mixomatosi cunicola 0 0 ordinanza sindacale con

pulizia, disinfezione
Leismaniosi canina 0 0 ordinanza sindacale con

pulizia, disinfezione,
derattizzazione e

comunicazione dato al
SISP

Influenza
aviaria

avicola 0 0 Ordinanza sindacale,
abbattimento di tutti i

capi
cisticercosi bovina al

macello
0 0 Comunicazione

allevamento di
provenienza indagine

epidemiologica in azienda
idatidosi bufalina al

macello
0 0 controllo in azienda

Encefalopatia  Spongiforme  Bovina/Encefalopatie  Spongiformi  Trasmissibili

(B.S.E./T.S.E.). Controllo Animali morti in allevamento e prelievo obex 

La problematica “Morbo della Mucca Pazza”, avendo rappresentato la prima delle grandi crisi relative
alla sicurezza alimentare agli inizi degli anni 2000, mantiene ancora intatta la sua centralità fra i
compiti  assegnati  per legge ai nostri  servizi; sono rimasti  infatti  numerosi  i  controlli  di  vigilanza
passiva (prelievi obex) eseguiti in caso di macellazione e di morte di bovini, bufalini e ovi caprini
(TSE), obbligatoriamente disposti dalla U.E. per i singoli Stati Membri in base a fattori di rischio. Dal
2015 a seguito dell'apertura di 2 nuovi insediamenti di caprini è diventata significativa l'attività di
controllo in questo tipo di allevamenti della mortalità e relativi prelievi di obex per la TSE.  In tal
senso  e  considerando  tutto  il  patrimonio  degli  animali  suscettibili  alle  encefalopatie
spongiformi sopra riportato il dato sul numero  dei prelievi di obex in allevamento e dei
capi controllati è sensibilmente aumentato. (Fonte interna CU)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

prelievi obex 147 213 227116 113 119 320 287 338

positivi  0 0 0 0 0 0 0 0 0

prelievi mangime 6 5 4 9 9 11 15 14 14

positivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
allevamenti
controllati 136 125 115 115 102 102 96 94 94
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dubbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prelievo  Obex su animali morti in allevamento 

Bovini Bufali Caprini Ovini Totale

2015 93 19 7 0 119

2016 101 24 88 0 213

2017 97 25 104 1 227

2018 87 38 193 14 320

2019 78 12 197 0 287

2020 118 1 218 1 338

(Fonte Resolve)
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Animali Morti in allevamento

Bovini Bufali Caprini Ovini Totale

2013 569

2014 488

2015 547 56 18 0 631

2016 598 46 95 3 742

2017 641 51 142 4 838

2018 622 38 275 18 953

2019 612 16 327 0 955

2020

(Fonte SIVE_Lista capi morti)
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(inserimenti/cancellazioni/variazioni/etc) dei dati anagrafici in Vetinfo, dato che il sistema  S.I.VE è
stato dismesso dal 2020. 
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2014
NC

2014
2015

NC
2015 2016

NC
2016 2017

NC
2017 2018

NC
2018 2019

NC
2019 2020

NC
2020

 28  5 20 0 19 0 17 1 16 2 46 2 40 1

SICUREZZA ALIMENTARE

In questa sezione vengono riportati  i dati  relativi alle attività svolte negli  allevamenti di animali
destinati alla produzione di alimenti per l’uomo. 

Piano Nazionale per il Benessere degli animali da reddito 2020
(Fonte GESVET – Fonte interna CU)

Tematica  di  notevole  interesse  per  la  U.E.  che  mette  il  rispetto  delle  norme  sul  bene
allevare/detenere/trasportare/macellare  fra  i  principi  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 2013 ed il 2019 con le relative
non conformità accertate (sanzioni e prescrizioni); il numero dei controlli in allevamento e le aziende
da controllare sono fissate dalla Regione in base al piano benessere nazionale; va sottolineato che
dal  2011 viene previsto anche un certo numero di  controlli  implementati  di  “condizionalità”  per
l’erogazione dei  premi  politica  agricola  comunitaria  (PAC) anche se  nel  2019 non ne sono stati
attribuiti alla nostra AULSS.
Sempre ai fini del Benessere degli animali la normativa prevede che gli ungulati che, per abbiano
subito un “accident” possono essere  abbattuti  in allevamento per considerazioni  relative al loro
benessere, dove viene svolta la VAM (Visita Ante Mortem) per il successivo inoltro al macello per la
VPM. L’entrata in vigore del Reg. 625/2017 ha definito il ruolo del Veterinario Ufficiale in questo
contesto per cui tale attività che prima veniva svolta dai Colleghi LP ora di fatto viene effettuata dal
Veterinario AULSS. Tale attività pertanto nel corso del 2020 è aumentata considerevolmente.

 controlli 2016 2017 2018 2019 2020
 n. Nc n. Nc n. Nc n. NC n. NC

Allevamento 44 0 27 0 19 0 20 0 27 0

Trasporto 16 0 25 0 29 0 26 0 26 0

capi trasportati 53.258 0 50.882 0 51.178 0 59.721 0 43986 0
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Macello 23 0 16 0 18 0 15 4 11 0

Condizionalità 16 0 15 0 15 0 0 0 0 0

MSU in allev.* 0 0 0 0 0 0 2 0 164 0

* dati da conguagliare

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

(P.N.A.A.), Piano Pesticidi Organoclorurati e Farmacosorveglianza. 
(Fonte interna CU- campionamenti)

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. 103
controlli  in  allevamenti  bovini/suini/avicunicoli/ditte registrate e riconosciute ai  sensi  Reg.  CE
183/2005. 

Piano 201
6

Positiv
i 2016

201
7

Positiv
i 2017

201
8

Positiv
i 2018

201
9

Positiv
i 2019

202
0

Positivi202
0

PNR 177 0 150 0 227 4 184 0 272 0

PNAA 51 0 48 0 60 1 59 0 58 0

Pesticidi 
Organoclorurat
i

8 0 8 0 1 0 3 0 0 0

totali 226 0 206 0 288 5 246 0 330 0

Alimentazione Animale (Fonte interna CU)

Nell’ambito del controllo dell’alimentazione degli animali destinati alla produzione di alimenti per
l’uomo si è proceduto ai controlli presso gli allevamenti di animali con la classificazione del rischio
delle aziende zootecniche e i controlli previsti dal PNAA.

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

controlli 
alimentazione 
animale

80 89 103 78 15 20 14 15

Farmacosorveglianza (Fonte interna CU)

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:

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

aziende/strutture
controllate n. 62 94 89 111 94 57 99 41

non conformità n. 0 0 0 0 0 0 0 1

(Fonte interna CU)
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Nel corso del 2017 si è proceduto alla classificazione del rischio nell’ambito delle strutture di cura
(Ambulatori, Cliniche veterinarie). 

Movimentazioni e concentramenti di animali (Fonte interna CU)

A partire dal 2017 è stato introdotto il Mod. 4 elettronico che ha comportato almeno in fase iniziale
un  forte  impegno  organizzativo  al  fine  di  garantire  l’assistenza  adeguata  agli  allevatori  che
cominciavano a produrre in modo autonomo con la procedura elettronica tale certificazione.  Di fatto
tale modalità di certificazione evita in maniera definitiva l’emissione della certificazione sanitaria,
salvo  qualche  raro  caso.  Sono  state  controllate  a  seguito  disposizioni  del  competente  Ufficio
Veterinario  per  gli  Adempimenti  Comunitari  (U.V.A.C.)  di  Verona  n.  7  partite  di  animali  vivi  e
sottoprodotti introdotti da Paesi Comunitari; nel corso dell’anno a causa delle chiusure legate alla
pandemia  sono  crollate  le  pratiche  relative  a  nulla  osta  per  manifestazioni
mostre/mercati/esposizioni/circhi.

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

mostre/fiere/esposizioni/circhi 23 31 41 25 25 27 29 1

greggi vaganti 4 7 8 13 12 13 18 12

certificazioni spostamento
animali vivi Visite pre moving 423 335 318 285 nv n.v. n.v. 50

controlli UVAC animali vivi &
sottoprodotti 0 5 4 5 8 6 8 7

Rilascio certificazione export
(Animali, materiale seminale) 188

Controlli Latte in allevamento (Fonte interna CU)

La  produzione  del  latte  alla  stalla,  pur  con  modifiche  dimensionali  degli  allevamenti  del  nostro
territorio (meno allevamenti con numeri di capi più significativi) è controllata sia in fase autorizzativa
che  nella  gestione  delle  Non  Conformità  che  riguardano  principalmente  casi  di  presenza  di
Aflatossine nel latte, aumento delle cellule somatiche e presenza di sostanze inibenti. I controlli sul
latte crudo sono riportati nell’apposito paragrafo delle attività SIAOA (cfr pag 30-31). Di seguito si
riportano i casi di NC gestiti negli ultimi  anni.

LATTE ALLA
STALLA

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NC 14 14 22 15 8 9 7

Attività di supporto Allevamenti  Avicunicoli per Autoconsumo  (Fonte interna SA)

Anche  nel  corso  del  2020  i  Dirigenti  Veterinari  dei  Servizi  hanno  erogato  gratuitamente  n.79
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

portogruaro 196 194 151 174 143 105 87 52 52 22

s.dona' 105 76 111 89 72 50 64 27 43 55

totale 301 270 262 230 263 205 155 153 79 95 77

IGIENE URBANA:

Anagrafe Canina (ANACANI) e Tutela animali d’affezione Anno 2020
(Fonte CREV_movimenti cani)
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Altra 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. 238 di cui 225 (pari al 91,22 %) restituiti direttamente al
proprietario o affidati,  n. 13 senza proprietario apparente, dati che attestano la continua flessione
del fenomeno abbandono, probabilmente favorita dalla massiccia campagna vaccinale del 2010 e
2011 contro la rabbia, e la contemporanea identificazione dei nostri “piccoli amici”;
Animali d’affezione (cani e gatti) non di proprietàsterilizzatin.609. Tenuto conto che l’attività
di sterilizzazione è rimasta ferma causa COVID per due mesi il dato è in lieve flessione e comunque
superiore al 2018. Questo calo ha riguardato nella stessa misura anche le attività di censimento
delle colonie feline. 
Interventi di cura e primo soccorsosucani/gattinon di proprietàn.70; 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, si mantengono quasi ai livelli
(picco)  del  2011 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 2010 al 2020:

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

cani randagi 
controllati 606 570 550 463 404 431 341 354 403 399 238

di cui catturati ed 
inviati in canile 304  235 225 209 129 144 118 77 37 35 13

di cui catturati, 
restituiti ai 
proprietari o affidati 302  335 325 254 275 288 223 277 366 364 225

cani iscritti in 
anagrafe canina 34051 34967 35341 36340 37448 38196 38082 38826 39508 42054 42804

cani randagi e gatti 
in libertà sterilizzati 
e altri interventi 
chirurgici 1055 1149 1229 1186 1061 1061 1024 908 551 660 609

Totale colonie feline 
censite e attive 270 357 361 335 165 165 208 368 436 519 561

Colonie feline 
censite nell’anno

174 68 61 49

cani/gatti 
feriti/malati  
soccorsi 47 81 77 49 65 65 49 25 63 76 70

La tabella sopra riportata permette alcune riflessioni sul sistema.

� L’aumento costante di cani iscritti in anagrafe canina. Dopo il grande salto del 2010-2011
(campagna  di  applicazione  dei  microchip  a  seguito  dell'emergenza  rabbia)  l'iscrizione
all'anagrafe canina è rimasta costante negli anni con un aumento medio  dei cani iscritti su
base annua dell'1,5 % (dal 2011 l'aumento complessivo è del 12 %). Va tenuto presente che
il dato rappresenta il saldo tra nuovi iscritti e morti  e quindi il  dato (pur con cautela) va
considerato positivamente.

� Se al  dato  sopra  evidenziato  aggiungiamo quello  sui   cani  segnalati  come vaganti  e  poi
realmente inviati in canile rifugio siamo confortati da un evidente calo in termini di valore
assoluto negli ultimi anni di quest’ultimo elemento.
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� Oltre al dato in valore assoluto è interessante evidenziare la percentuale cani inviati in canile
e di quelli restituiti ai proprietari su cani catturati che negli anni si sono quasi invertite a
vantaggio del recupero del  cane di proprietà.

� Altro dato importante e confortante è la diminuzione % dei cani inviati annualmente in canile
si è passati dal 72% del 2009 al 5% del 2020 (Fonte CREV_movimenti cani_elaborazione interna)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

cani randagi
controllati

% di cui catturati ed
inviati in canile

72% 50% 41 % 41% 45% 31% 33,% 35% 22% 9% 9 % 5%

% di cui catturati,
restituiti ai

proprietari o affidati

38% 50% 59, % 59% 55% 69 % 67 % 65% 78% 91% 91 % 95%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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0,72
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0,22

0,09 0,09
0,05

% cani vagan� ca�ura� ed invia� in canile

% cani vagan� ca�ura� ed invia� in 
canile

Se a questi elementi si associa l’attività di promozione delle adozioni svolta dal Canile sanitario e dal
canile  rifugio  il  numero  di  cani  presenti  in  canile  rifugio  a  carico  dei  Comuni  del  territorio  è
letteralmente crollato. Oggi nei canili convenzionati vi sono solo 70 cani contro i 400 che c’erano
all’inizio del 2013.

Dopo  l’emergenza  rabbia  (2010-2011)  si  sono  modificate  le  attività  legate  alla  stessa  con  un
aumento sensibile delle attività di inserimento dati in  BAC-ANACANI; detta attività è stabilizzata ed
è  pari  a n. 4.000 operazioni. Tra queste vanno ricomprese quelle relative ai gatti per le quali a
partire  dal  2017 è obbligatorio  l’inserimento del  microchip  dopo la sterilizzazione.  Inoltre vanno
inoltre ricordati i 386 passaporti per cani/gatti/furetti emessi. (Fonte CREV_movimenti cani)

 2010 2011 2012 2013
2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BAC ANACANI
nr. richieste utenti  43986 25631

1887 7079 4899 3924 3727 4477 3928 4.13
4

3264

BAC  GATTI nr. 
richieste utenti 840 490 622 584

BAC FURETTI 14 15 14

passaporti 
rilasciati 302  281

246 315 350
442 419 397 380 386 177
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Nell’ambito  della  tutela  degli  animali  d’affezione  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.  7  casi sospetti  di
avvelenamento di cui 4  accertati. (Fonte Interna Registro Avvelenamenti)

casi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

positivi o compatibili di altre asl 0 0 0 0 0 0 7

positivi 3 6 0 5 1 0 4

compatibili ma non altrimenti verificabili 1 0 0 0 0 0 0

non positivi, non compatibili o non 
altrimenti verificabili 7 12 11 8 11 0 0

Totali 11 18 11 13 12 10 7

Pro1ilassi antirabbica/Gestione cani pericolosi
(Fonte CREV_eventi morsicature_elaborazione interna)

Dopo l’emergenza rabbia del 2009, terminato l’obbligo della vaccinazione obbligatoria dal 2012 in
ogni caso l’attività di controllo degli animali morsicatori ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinari
è continuata.
Nel corso del 2020 sono stati registrati per la profilassi antirabbica quali morsicatori n. 237 animali.
Essendo alcuni di questi senza proprietario individuato o di competenza di altre AULSS, ne sono stati
sottoposti a visita n. 167. 

animali morsicatori 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cani 158 185 133 154 120 141 210 197

Gatti 12 28 10 7 28 37 24

altre specie 4 4 0 1 1 1 3 2

Totale 174 217 133 165 128 180 250 237
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Dal  2009 è entrata in vigore l’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; così come negli anni
precedenti anche nel 2020 tutti i cani morsicatori/aggressori con proprietà rintracciabile sono stati
sottoposti alla valutazione prevista(Fonte CREV).

categoria 2016 2017 2018 2019 2020

0 94 106 102 71 71

1 47 4 24 44 26

2 10 7 5 7 10

3 1 3 10 6 3

154 120 141 128 110
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I  grafici  sopra riportati  evidenziano come negli  anni  ci  sia una tendenza all’aumento dei  casi  di
Classificazione dei cani morsicatori in Categoria 3. Tale fatto comporta da un lato un aumento delle
competenze da parte dei Medici Veterinari interessati e dall’altro una conseguente ed esponenziale
incremento  delle  procedure  connesse  a  tale  categorizzazione  (oltre  ai  sopralluoghi,  proposta  di
Ordinanza sindacale differenziata caso per caso ecc.). 

Attività Autorizzative nei settori di competenza

Nel corso dell’anno diversi sono i settori nei quali vengono rilasciate nuove autorizzazioni o rinnovate
allo volgimento di attività.

Autorizzazione Esercizio Strutture Veterinarie
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4 3 10 8 9 4 23

Igiene urbana/extraurbana-sospetti maltrattamenti su animali

Nel  corso  del  2020  sono  stati  seguiti  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;  importante  è  stata,  come  sempre,  la
collaborazione intercorsa con le varie   Polizie Locali  . Si tratta di un'attività che in modo particolare
che si sta consolidando impegnando importanti risorse umane nel suo assolvimento per sopralluoghi,
relazioni, proposte di prescrizioni e di Ordinanze e informative all'Autorità Giudiziaria. 

sede
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

portogruaro 16 16 20 20 22 16 18 12

s.dona' 44 37 28 59 50 43 50 51

totale 60 53 48 79 72 63 68 63

Tale attività, come riscontrato negli precedenti, sta impegnando in modo significativo il personale
afferente l’Area AC, con richieste di sopralluogo, verifiche sul posto, necessità di eseguire verbali
puntuali,  spesso  con  l’emissione  di  sanzioni  amministrative  e  anche  segnalazione  di  quanto
riscontrato all’autorità giudiziaria.
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Identi1icazione O1idi e Viperidi

Dal 2007 viene tenuto un registro degli avvistamenti e/o identificazioni di ofidi, ciò peraltro a motivo
di alcune segnalazioni tra il 2007 ed il 2009 di morsi di vipera (tre su bambini ed uno su adulto);
tale registro non è esaustivo in quanto molti avvistamenti ed identificazioni avvengono tramite altri
canali (es Polizia provinciale, Corpo Forestale dello Stato, etc) ma comunque intende mantenere una
memoria storica di ciò che “passa” attraverso i Servizi; va comunque sottolineato come la presenza
di viperidi  sia situata in ben precise località, peraltro conosciute da decenni; va ricordato altresì
come la presenza di ofidi (velenosi e non) sia importante nell’ecosistema dal momento che tali rettili
si nutrono di piccoli mammiferi come topi e ratti; nel 2009 peraltro questi Servizi hanno predisposto
un opuscolo informativo sulla identificazione dei viperidi dagli ofidi non velenosi ed i comportamenti
da tenere in caso di morsicatura; opuscolo in tre lingue scaricabile dal sito web aziendale; dalle
tabelle comunque si evince che la maggior parte dei rinvenimenti ed identificazioni sono di ofidi non
velenosi.

ofidi innocui
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totali

portogruarese  5 4 9 6 2 2 5 1 0 0 3 0 2 39

sandonatese 1 1    1  2 3 0 3 1 0 0 12

0 3 4 0 0

51

viperidi
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totali

portogruarese 1 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10

sandonatese 1       0  0 0 0 0 0 1
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totali
portogruares

e 22 3 9 1 5  5 2  49

sandonatese 4 2 0 3  1  3  13
     62

UOC SERVIZIO VETERINARIO di igiene degli alimenti di origine animale

e loro derivati Area B
Attività produttive di interesse veterinario (riferimento GESVET al 31/12/2020)

descrizione tipologie di attività produttiva degli stabilimenti registrati e ri-
conosciuti 

n. attività prod.e
svolte dagli sta-

bilimenti

Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta  al consumatore 3

Produzione di pasta secca e/o fresca 3

Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti) 1

Produzione di cibi pronti in genere 4

Macellazione ed eviscerazione  di prodotti della pesca  presso aziende  di acquacoltura 1

Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole 19

Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non 
riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi

111

Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi
a esercizio di  vendita, contigui o meno ad essi

26
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(raccolta)* e lavorazione di prodotti dell'apiario *inteso come centro di conferimento e non come 
produzione primaria

19

Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non riconosciuti) 8

Ristorazione pubblica 51

Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry 42

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande 308

Commercio ambulante 38

Trasporto di alimenti e  bevande conto terzi 49

Deposito frigorifero autonomo -CS 27

Impianto autonomo di riconfezionamento -RW 17

Carni di ungulati domestici - Macelli -SH 9

Carni di ungulati domestici - Laboratorio di sezionamento -CP 17

Pollame e di lagorfi - Macello -SH 2

Pollame e di lagorfi - Laboratorio di sezionamento -CP 6

Selvaggina allevata - Laboratorio di sezionamento -CP 3

Carni macinate -MM 10

Preparazioni di carni-MP 9

Carni sep. Meccanicamente-MSM 2

Prodotti a base di carne Impianto di lavorazione-PP 14

Molluschi bivalvi vivi Centro di spedizione_DC 12

Impianti prodotti della pesca freschi _FFPP 8

Mercato ittico-WM 1

Latte e prodotti a base di latte trattamento termico-PP 1

Latte e prodotti a base di latte Stabilimento di trasformazione -PP 15

Latte e prodotti a base di latte Stagionatura-PP 3

Uova e ovoprodotti Centro di imballaggio-EPC 2

 Totale attività 841

Risultati delle Attività anno 2020

L’entrata in vigore del “Pacchetto Igiene” ha rivoluzionando 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 nelle Aree A e C; di sotto vengono
descritte con i risultati ottenuti le attività che appaiono di maggior interesse. 
Si sottolinea come le attività di riferimento del cu per il 2019 erano 828, mentre per il 2020 sono
841; quindi con un dato in lieve aumento.

Attività di istruttoria Decreti Riconoscimento C.E. 

Z:\CARTELLA UFFICIO\Area B\AUT_SOSP_SOPR\FASCICOLI_RIC_REG\REGISTRI STABILIMENTI CE
E DECRETI DI RICONOSCIMENTO
Attività fondamentale del SIAOA; solo l’attribuzione del decreto di riconoscimento permette ad un
macello o ad uno stabilimento di lavorazione/confezionamento/preparazione/deposito 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.  Detta  attività  appare  in  sensibile
diminuzione nel 2020 rispetto ai precedenti due anni  .  
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sospensione 0 0 3 2 2 2 1 6

revoca 2 3 1 2 1 2 2 2

condizionati 3 1 3 0 1 7 1 1

definitivi (compreso F2 ed F4) 7 7 5 7 7 10 17 11

definitivi alimenti particolari 0 1 0 1 0 0 0 0

F5 5 9 7 4 3 3 9 1

F6      0 0 0

altre istruttorie no F5    1 1 2 2 2

totale 17 21 19 17 15 26 32 23

Attività di ispezione negli stabilimenti di macellazione riconosciuti e registrati e

per autoconsumo. 

Z:\CARTELLA  UFFICIO\Area  B\AUT_SOSP_SOPR\CU-AUDIT_OSA\ELENCHI_AREA_B\elenco  macelli\
dati macellazione
Attività storica del SIAOA; che si basa proprio sulle conoscenze del dirigente veterinario nei riguardi
soprattutto delle malattie infettive, della patologia generale e della anatomo-patologia veterinarie;
nel corso del 2020 i Dirigenti Veterinari hanno effettuato, nelle 9 strutture riconosciute attive sulle
11 in elenco SINTESI, 3930ore di tale essenziale attività (LEA); tale dato orario appare lievemente
diminuito rispetto al 2019, a motivo del mantenimento della sospensione di due strutture nel corso
del 2020, nonché della sospensione di una terza negli ultimi mesi del 2020; le tipologie di animali
macellati in aumento sono gli avicoli e gli ovicaprini, come si evince dalla Tabella riassuntiva
macellazioni  dal  2014  al  2020;  si  tratta  comunque di  una attività  che  ancora  tanto impegna il
personale medico veterinario.
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macello  3567,54 3607,12* 3753,07* 4017,25* 4170,1*  4010,45* 3930*

msu  55,3  *  *  *  * * *

totale 3623,24 3607,12* 3753,07* 4017,25* 4170,1*  4010,45* 3930*

*ore macellazione normale sommate a quelle msu
non viene conteggiata l’attività svolta presso le 3 strutture registrate di macellazione avicunicoli
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Z:\CARTELLA  UFFICIO\Area  B\AUT_SOSP_SOPR\CU-AUDIT_OSA\ELENCHI_AREA_B\elenco  macelli\
dati macellazione

Rispetto al 2019 il il dato dei capi macellati negli stabilimenti riconosciuti appare stabile
per gli avicoli, i suini e gli equini; in aumento per gli ovicaprini ed i ratiti; mentre è in
diminuzione per i bovini.
Il  dato  relativo  ai  capi  macellati  negli  stabilimenti  registrati  appare  in  lieve  aumento
rispetto al 2019. 
Quello relativo ai suini macellati per autoconsumo è in netta diminuzione
Tabella riassuntiva macellazioni dal 2014 al 2020

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
capi avicoli ma-
cellati stab ric

13839177 13863530 13389220 14208400 14527647 14650434 14608511

capi selvaggina
da penna macel-

 10660 11712 9383 10696 7620 0
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lati stab ric
capi avicoli ma-
cellati stab reg

6848 7029 8683

capi cunicoli
macellati stab

reg
1107 1303 1392

capi bovini/bu-
falini macellati

stab ric
4245 4072 3856 3933 3793 3556 3223

capi suini macel-
lati stab ric

244 230 306 239 269 272 275

capi ovini ma-
cellati stab ric

566
631 577 746 759 1367 1700

capi caprini ma-
cellati stab ric

8 72 217 246 362 388

capi equidi ma-
cellati stab ric

4 3 2 5 2 5 5

capi ratiti ma-
cellati

28 7 25 34 44 36 45

capi selvagg
pelo allevata

stab ric
0 0 0 0 0 0 0

suini macellati
autoconsumo
con esame tri-
chinoscopico

1071 936 797 661 604 451 366

cinghiali cacciati
per autoconsu-
mo con esame
trichinoscopico

0 0 0 0 0 3 1

Attività  di  ispezione  e  veri1ica  negli  Stabilimenti  di

lavorazione/trasformazione/deposito  riconosciuti  e  registrati  all’ingrosso,  ppl,

produttori primari, etc

Z:\CARTELLA  UFFICIO\Area  B\AUT_SOSP_SOPR\CU-AUDIT_OSA\DDR_292\anno  2020\CONTROLLI
LG\SCHEDE DITTE 
La programmazione degli interventi di controllo ufficiale sugli stabilimenti riconosciuti 853 dal 2018 è
stata  modificata  in  ragione  della  pubblicazione  dell’intesa  Stato  Regioni  del  10  novembre  2016
concernente “linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 882/2004 e 854/2004”.
Tali  linee guida forniscono delle  indicazioni  concernenti  i  livelli  MINIMI di  controllo  ufficiale,  che
devono essere considerati come base di partenza per una programmazione, che deve accrescere gli
interventi laddove, tenuto conto delle singole realtà territoriali, sussista l’esigenza di un maggiore
controllo su specifici settori produttivi.
Fino ad oggi, le indicazioni a cui attenersi per frequenza e qualità dei controlli ufficiali provenivano
per  il  nostro  servizio  dal  DDR  292/2007,  rispetto  alla  quale  le  linee  guida  si  discostano
concettualmente, prevedendo la possibilità di modulare in modo più ampio i controlli da effettuare,
sempre  basati  sulla categorizzazione degli  stabilimenti  fatta  tenendo conto  della  valutazione del
rischio.
Si tenga presente che diverse sono le strutture che insistono nel territorio dell’AULSS4, molte delle
quali  direttamente  influenzate  come mole  di  lavoro  e  conseguenti  problematiche  sanitarie  dalla
attività turistica specie delle località balneari; le attività programmate e svolte dal 2018 al 2020 sono
descritte nella tabella di sotto; dalla tabella risulta che nei tre anni evidenziati le attività di cu
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svolte  sono  nettamente  superiori  a  quelle  programmate;  nonostante  la  pandemia  il
Personale nel 2020 ha mantenuto un importante risultato nei controlli ufficiali.

tipologia attività
2018 attività
programma-

te

2018
attivi-

tà
svolte

2019 attività
programma-

te

2019
attivi-

tà
svolte 

2020 attività
programma-

te

2020
attivi-

tà
svolte 

cu negli stabilimenti: 
stabilimenti in anagra-
fe*

510 510 510 502 502 502

cu negli stabilimenti: 
attività produttive in 
anagrafe*

829 829 830 828 828 841

cu negli stabilimenti: 
stabilimenti da ispezio-
nare*

162 173 166 174 164 149

cu negli stabilimenti: 
attività da ispezionare*

256 323 267 343 250 296

cu negli stabilimenti: 
ispezioni* 307

2056
328

2350 304 1882

cu attività: ispezioni* 6435 6895 6618

cu negli stabilimenti: 
criteri*

2258 79524 2290 77660 2132 75703

stabilimenti con non 
conformità rilevate

np 25 np 36 np 17

attività con non confor-
mità rilevate

np 27 np 43 np 53

controlli moca 7 7 7 10 7 13

controlli moca: nc np 1 np 3 np 3

controlli additivi/aromi/
coloranti

0 0 4 5 4 5

controlli additivi/aromi/
coloranti: nc

np 0 np 1 np 3

controlli REG CE 
1881/2006 art 2

0 0 2 3 0 0

controlli etichettatura 
carni bovine

20 20 20 20 0 0

non conformità rilevate np 0 np 0 0 0
*dal 2018 applicazione ASR 10 novembre 2016 concernente “linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE
882/2004 e 854/2004”

AUDIT

Z:\CARTELLA UFFICIO\Area B\AUT_SOSP_SOPR\CU-AUDIT_OSA\AUDIT_OSA
La programmazione degli audit, alla luce della pubblicazione dell’intesa Stato Regioni 10 novembre
2016 concernente “linee  guida per  il  controllo  ufficiale  ai  sensi  dei  Regolamenti  CE 882/2004 e
854/2004”, è predisposta secondo le % previste per le varie tipologie di attività (non stabilimenti!
infatti  in  uno  stabilimento  si  possono  effettuare  anche  più  di  una  attività)  presenti  nel  nostro
territorio (33% per la Sezione 0 e 20% per ciascuna delle altre); Il totale audit per tutte le attività
presenti nel territorio aulss4 per il 2020 era previsto in n. 33 stabilimenti per almeno n. 48 attività di
cui alle Sezioni del Reg. n. 853/2004;  il numero di stabilimenti non è stato rispettato ma il
numero  delle  attività  sottoposte  ad  audit  (ovvero  il  numero  che  conta)  è  risultato
superiore a quanto programmato. 
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AUDIT 
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audit  in stabilimenti 21 30 45 20 22 31 29

audit su attività     51 76 54

La tabella di sotto evidenzia invece il numero delle procedure verificate nonché le non conformità
rilevate. 

tipologia attività
2018 attività
programmate

2018
attività
svolte

2019 attività
programmate

2019
attività
svolte 

2020 attività
programmate

2020
attività
svolte 

audit  in stabilimenti 22 22 31 31 33 29

audit su attività 41 51 46 76 48 54

audit: procedure con-
trollate

np 886 np 915 np 1013

stabilimenti auditati 
con non conformità ri-
levate

np 18 np 30 np 27

attività auditate con 
non conformità rileva-
te

np 25 np 99 np 72
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Certi1icazione per export alimenti di origine animale

Z:\CARTELLA UFFICIO\AMMIN\ECONOMICO FINANZIARIO\194
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Il rilascio delle certificazioni per l’export verso Paesi Terzi è sempre stata una attività che rende
l’idea della dinamicità degli OSA.
Negli anni precedenti il 2016 il numero delle certificazioni rilasciate  appariva più o meno stabile;
nel 2016 si nota un notevole incremento; nel 2017 una evidente diminuzione rispetto all’anno pre-
cedente, ma comunque nettamente superiore  al dato del 2015; nel 2018 si assiste ad un lieve au-
mento rispetto al 2017, nel 2019 un enorme aumento, dato dalla aumentata dinamicità di alcune
aziende alimentari nei confronti dell’export verso paesi terzi. La crisi pandemica ha rallentato gli
scambi commerciali, ed infatti il dato del 2020 appare quasi dimezzato rispetto al 2019, ma
comunque ha tenuto rispetto al precedente 2018  .  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

certificazioni export alimenti oa 210 235 403 271 285 545 243

Allerte  prodotti alimentari  e mangimi 

Z:\CARTELLA UFFICIO\ALLERTA_RASSF
Istituite dall'U.E. per salvaguardare la Sicurezza Alimentare le allerte, nonostante alcune difficoltà
gestionali, si stanno rivelando uno strumento indispensabile per togliere dal sistema commerciale
prodotti  alimentari e materiali  a contatto con gli alimenti (moca) non idonei al consumo umano,
nonché mangimi non idonei  al  consumo animale;  nel corso del  2020 sono state gestite 43
allerte nei confronti di prodotti alimentari/mangimi, dato leggermente superiore a quello
degli anni 2018 e 2019, di cui 3 segnalate dal nostro servizio;  quadro sintetico in confronto
con gli anni precedenti: 

 tipologia prodotti
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prodotti ittici 28 31 29 33 29 26 26

carne/prodotti a base di carne 13 9 9 12 3 9 8

latte/ prodotto a base di latte 4 5 8 5 4 2 6

miele 2 1 0 0 0 0 1

uova 0 0 0 8 0 0 1

mangimi 2 2 2 2 1 0 1

rane 0 0 0 0 0 0 0

petfood 0 0 2 0 1 0 0

MOCA 0 0 0 0 1 0 0

grassi animali 1 0 0 0 0 0 0

altro 1 1 1 1 1 0 0

totale 51 49 51 61 40 37 43
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segnalate da aulss 4 10 11 9 11 0 2 3

segnalate fuori da aulss4 41 38 42 50 40 35 40
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totale 51 49 51 61 40 37 43

Campionamenti su matrici alimentari 

Z:\CARTELLA UFFICIO\CAMPIONAMENTI
Tale importante attività è effettuata per la maggior parte dai tecnici della prevenzione, figure assai
importanti per i Servizi Veterinari; nel corso del 2020 su una programmazione di 340 campioni sono
stati effettuati n. 487 campionamenti ufficiali e conoscitivi su matrici di alimenti di o.a. con n. 11
non  conformità  rilevate.  Il  dato  è  quindi  superiore  rispetto  a  quello  dei  due  anni
precedenti  .  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

campioni matrici alimentari 555 562 523 481 443 460 487

non conformità 20 25 11 7 4 9 11

Distributori latte crudo

Z:\CARTELLA UFFICIO\Area C\Latte
Z:\CARTELLA UFFICIO\CAMPIONAMENTI
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;  in  tabella sono rappresentati  i
confronti tra i risultati delle attività svolte tra il 2014 ed il 2020; per una migliore gestione della
tematica “latte e derivati dalla stalla al consumo”, alla luce dei buoni risultati ottenuti nel campo
“ittico”, è stata predisposta dal 2013 una cabina di regia con un referente “Filiera Latte” che ha dato
buoni risultati in termini sia di vigilanza che di gestione delle problematiche igienico-sanitarie. 
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aziende registrate 4 3 3 2 2 2 2

distributori registrati 7 3 3 2 2 2 2

controlli ufficiali effettuati sui distributori di latte crudo 12 4 26 11 12 12 14

controlli ufficiali effettuati nelle aziende conferenti 4 3 2 2 2 2 2

non conformità rilevate in sede di controlli ufficiali 0 1 5 1 0 1 1

analisi effettuate da ogni azienda in autocontrollo per la ricer-
ca di E. coli verocitotossico

77 70 46 34 38 38 42

capi positivi ad E. coli verocitotossico 0 50 0 0 0 0 0

sospensioni a seguito nc 1 0 0 0 1 0

revoche a seguito nc 0

Controllo introduzione alimenti di o.a. comunitari 

Z:\CARTELLA UFFICIO\CAMPIONAMENTI
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
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di particolari segnalazioni comunitarie. Nelle aziende di nostra competenza nel corso del 2020 sono
state controllate su disposizione UVAC 39 partite di prodotti alimentari di o.a. introdotte da Paesi
Comunitari, a fronte di 19 controlli programmati.  Il dato finale comunque appare superiore a
quello del 2019, ma inferiore a quello del 2018  .  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

partite alimenti o.a. controllate UVAC 34 10 37 107 48 32 39

non conformità  1 2 3 0 1 2

Attività  per  inconvenienti  igienico-sanitari  in  alimenti  o.a.  anche  con  altri

Enti/Organi Vigilanza

Z:\CARTELLA UFFICIO\Area B\ESPOSTI_PROBLEMATICHE_AREA_B\2020
Z:\CARTELLA UFFICIO\ALTRI_ENTI_&_ORGANI_VIGILANZA\Organi di Vigilanza
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-Cavallino;  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  sensibile  diminuzione  di  sopralluoghi
congiunti ma con un continuo rapporto di comunicazione fra Organi. Nel 2020 si sono tenute diverse
collaborazioni  tra il  nostro personale veterinario  e tecnico della  prevenzione ed alcuni  Organi  di
Controllo (NAS, Capitanerie di Porto, GdF, Polizia Locale),  relativamente a problematiche igienico
sanitario di strutture riconosciute e registrate. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

inconvenienti igienico-sanitari in alimenti 
o.a.

13 22 24 19 23 35 25

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 sd pg sd pg sd pg sd pg sd pg sd pg sd pg

NAS 1 0 0 1 0 0 4 1 4 1 5 2 1 0

CP 0 2 1 2 2 1 12 2 5 3 21 4 10 1

GdF 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2

POLIZIA PROVIN-
CIALE 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POLIZIA LOCALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
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POLIZIA STRADALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Progetto Filiera Ittica dalla A alla Z

Z:\CARTELLA UFFICIO\Area B\PRODOTTI  ITTICI\FILIERA ITTICA

Alla  fine  del  2009  si  è  attivato  tale  progetto  nell’ambito  della  attività  inerente  la  Sicurezza
Alimentare; per poter effettuare detto progetto si è reso necessario individuare un referente interno;
lo stesso 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   a) n. 21 incontri di formazione/informazione/consultazione

b) 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, con successive revisioni, per l’ispezione delle
pescherie. 
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pescherie a sede fissa 5 1 22 1 12 1 9 2 13 2 16 3 7 0

pescherie ambulanti 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0

totale 5 1 25 1 14 1 9 2 14 2 16 3 10 0

Fase 5
brochure del 2010 ‘i prodotti della pesca conoscerli per consumarli meglio’ in tre lingue (ita-
liano-inglese-tedesco) scaricabile dal sito web ULSS10
brochure del 2011 ‘estate: trionfano i prodotti ittici crudi; note per un consumo consapevole’
(in lingua italiana) con un decalogo per il consumatore e l’operatore del settore alimentare,
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creato in collaborazione con l’ULSS1 di Belluno, apprezzato pure dall’assessorato regionale all’agri-
coltura e scaricabile dal sito web ULSS10
progetto del 2011 di ‘valorizzazione delle produzioni ittiche locali del fiume Lemene’, redatto
in collaborazione con il comune di Concordia Sagittaria ed il SIAN (in lingua italiana).

Piano di sorveglianza igienico-sanitaria dei molluschi bivalvi 

Z:\CARTELLA UFFICIO\Area B\PRODOTTI  ITTICI\FILIERA ITTICA\produzione primaria\molluschi
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; il dato complessivo del numero dei campioni 2020 appare in sensibile diminuzione rispetto
ai dati  del  biennio precedente,  ciò a causa soprattutto della diminuzione di attività di pesca nel
periodo di blocco delle attività per la pandemia da COVID-19. Per quanto riguarda i campioni di
acqua di mare sono stati effettuati solo 8 campioni su 24 in quanto, a partire dal 05/05/2020, è
stata  attivata  la  procedura  regionale  COVID-19  con  campionamento  da  parte  dell'OSA  di  soli
MBV con consegna alla AC presso il punto sbarco. 
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molluschi  278 10 398 11 344 3 385 2 493 3 462 5 414 5

acqua  42 0 51 0 37 0 23 0 30 0 24 0 8 0

totale  320 10 449 11 381 3 408 2 523 3 486 5 422 5
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Non Conformità

All’attività  di  campionamento  vanno  aggiunte  le  proposte  di  “  determine”   per  il  direttore  
generale  in  relazione  alle  non  conformità  rilevate(temporanea  declassificazione,  divieto  di
pesca,  etc  con  eventuali  atti  di  revoca  delle  medesime)  aumentate  rispetto  ai  due  anni
precedenti; mentre i controlli dei punti di sbarco e dei pescherecci (considerati differibili)
sono diminuiti rispetto ai due anni precedenti; ancora la supervisione dell’invio dei documenti
di  dichiarazione di  provenienza (ddr) dei  molluschi  e  in  caso  di  problematiche  le  verifiche  delle
relative zone di pesca dichiarate.

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

proposte ordinanze/determine 15 17 6 2 4 9 12

documenti di trasporto ddr gestiti 2.483 2.714 2.643 3.113 1030 215 235

verifiche zone pesca 4 3 3 0 0 0 0

ispezioni punti di sbarco  2 3 5 5 5 3

verifiche pescherecci 32 13 13 20 15 20 10

Al di là delle criticità provocate nel corso del 2020 dalla pandemia con la decisione di procedere ai
campionamenti ai punti di sbarco, questa specifica attività prevede 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); anche per tale motivo annualmente viene predisposto un apposito piano seguendo
una adeguata valutazione del rischio.I dati comparativi delle attività svolte tra il 2014 ed il
2020 dimostrano un sufficiente  grado di  rispetto  della  programmazione annuale,  fatte
salvo cause di forza maggiore non imputabili al servizio come: periodi di fermo biologico
volontario, condizioni meteomarine sfavorevoli e tutte le altre cause di mancata raccolta
(morie, mancato interesse commerciale, etc.).

ATTIVITA’ TRASVERSALI

Vi sono, inoltre, attività che vengono svolte in maniera trasversale tra i tre Servizi: 

Pagina 35 di 42

www.aulss4.veneto.it



Unità operative dei Servizi Veterinari

- educazione sanitaria/formazione,
- potenziamento estivo 
- attività in Pronta Disponibilità

educazione	sanitaria/formazione

Z:\CARTELLA UFFICIO\AMMIN\FORMAZIONE

attività con la Scuola

Nel  corso  degli  anni  si  sono  tenute  le  seguenti  collaborazioni  relativamente  a  progetti  di
comunicazione con l’UO dipartimentale che si interessa di Educazione e Promozione della Salute ed
indirizzati agli studenti delle Scuole primaria e secondaria, ad esempio: “Un Amico a 4 zampe” teso a
far  recepire loro,  adulti  di  domani,  l’importanza se non l’indispensabilità di  un corretto rapporto
Uomo/Cane, e “Gli animali e gli alimenti di origine animale” teso a fornire utili informazioni sulla
produzione di alimenti di origine animale.
Dal 2012/13 al 2018/19 si sono effettuati 36 incontri a 65 classi della scuola primaria e secondaria.
Nel 2020 causa pandemia tutti gli incontri già programmati sono stati annullati  .  

educazione sanitaria:

Dal 2010 al 2019 si sono tenute n. 17 lezioni per un totale di 19 ore presso l’Università della Terza
Età /UTE del portogruarese e di San Stino di Livenza.
Nel 2020 causa pandemia chiaramente nessuna attività.

informazione/formazione  operatori  primari,  operatori  settore  alimentare,

studenti scuole professionali

Dal  2009  si  sono  tenuti  n.  22  incontri.  Nel  2020  causa  pandemia  chiaramente  nessuna
attività.

Attività in pronta disponibilità (Fonte interna PD)

attività svolte in pronta disponibilità:
201

4
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cani vaganti non feriti 165 149 185 142 146 221 115

cani feriti non di proprietà 0 9 3 15 10 5 6

continuazione terapie 0 4 3 4 4 5 6

cani feriti di proprietà 12 7 8 5 9 5 3

gatti feriti non di proprietà 25 35 27 26 44 45 46

gatti feriti di propr. 0 5 6 1 0 0 2

controlli sanitari colonie feline 0 0 0 0
0
0

0
0 0

continuazione terapie 12 5 3 13 25 45 46

selvatici non feriti 1 3 3 5 2 2 2

selvatici feriti 6 4 5 6 12 12 11

gestione emergenze/malattie infettive 2 1 1 0
2 2

2

vigilanza manifestazioni con animali vivi 3 6 5 6 2 5 0

certificazioni cogenti/urgenti/vincolo sanitario 1 2 17 1
3 0 0

igiene urbana 1 0 5 0
4 5

0

sicurezza alimentare (tossinfezioni/sopralluoghi/cam-
pionamenti/certificazioni/filiera ittica/uvac) 

5 13 13 31 4 17 3

molluschicoltura (campionamenti) 2 75 50 39 6
4

0
macellazione speciale urgenza

2 3 3 3 1 2 5
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Potenziamento estivo

Z:\CARTELLA UFFICIO\AMMIN\PERSONALE\progetti obiettivo\progetto estivo 
Svolta esclusivamente dai tecnici della prevenzione
L’attività progettuale in orario aggiuntivo è stata incentrata su 1) verifica applicazione protocolli per
il contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov-2 nelle attività produttive quali macellerie e controlli
effettuati negli allevamenti per la prevenzione della diffusione delle mosche in parte da soli ed in
parte in attività multi servizi;  2)attività ispettiva multiservizi (Sisp, Sian, SsVv, Spsal) effettuata
prevalentemente  presso  strutture  ricettive  e  attività  di  ristorazione  dei  Comuni  del  litorale;  3)
controllo multiservizi (Sisp, Sian, SsVv, Spsal) dell'attività di disinfestazione effettuata dai Comuni
per il contrasto alla diffusione delle malattie trasmesse da vettori.
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Tipologia attività interventi

1) 14

2) 53

3) 1653

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.
Fonte registro violazioni Z:\TECNICI DELLA PREVENZIONE\VIOLAZIONI

sanzione amministrativa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

norma n. n. n. n. n. n. n.

anagrafe canina 15 3 4 16 36 48 16

altre area A/C 4 1 3 15 19 0 01

violazione UVAC 0 0 1 0 0 0 0

area B 6 4 4 3 7 10 2

totale 25 8 12 34 62 58 19

denuncia/rapporto/indagine per
Autorità Giudiziaria 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

norma n. n. n. n. n. n. n.
art. 5 L.283/62 14 9 12 7 3 0 3

rapporti OM 18.12.2008 smi 0 0 0 0 0 0 0

indagine su delega procura 1 1 1 1 0 0 0

Art. 337 C.P. 0 0 0 0 1 0 0

art. 650 C.P.    2 2 0 0

art. 727 C.P.    1 0 1 0

informative 0 1 1 0 1 0 0

totale 15 11 14 11 7 1 3
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Veri1ica dell’ef1icacia del controllo uf1iciale dell’attività svolta dai servizi 

veterinari

a)  UOC sanità  animale  ed UOC igiene degli  allevamenti  e  delle  produzioni  zootecniche
(Area A/C)
Nel corso del 2020 sono state programmate e svolte verifiche sull’effettiva esecuzione delle attività
assegnate al personale incaricato.
In modo particolare è stata introdotta la SCU (Scheda di Controllo Ufficiale) a partire dal mese di
marzo e gradualmente durante tutto l’anno.
In tal senso sono state verificate n. 1125 SCU.
Inoltre come sempre si è verificata la corretta esecuzione dei controlli assegnati attraverso verifica
delle check list compilate in occasione dei sopralluoghi (100% delle attività svolte) in relazione alla
completezza dei dati raccolti e coerenza degli stessi alla norma. Sono state tutte registrate. In alcuni
casi, si è affiancato il personale nell’effettuazione delle attività assegnate.

TIPOLOGIA fatte e
consegnate

controllate favorevoli sanate novellate in valutazione

CHECK-LIST area A/C 181 181 181 1 0 0

inoltre si è proceduto alla verifica di efficacia sul campo “in real time” (supervisione) di tre veterinari
ufficiali:
1)  durante  l’esecuzione  di  attività  di  CU  per  SOA presso  impianto  di  magazzinaggio  in  fase  di
riconoscimento; 
2) durante l’esecuzione di CU Biosicurezza allevamento avicolo, nonché durante intervento congiunto
con altri Organi di Controllo (Carabinieri Forestali); 
3)  durante  l’esecuzione  di  CU  Biosicurezza  allevamento  avicolo,  nonché  durante  attività  di
campionamento (prelievi sangue) su equidi. 

b)  UOC  igiene della produzione,  trasformazione, commercializzazione,  conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati(Area B)
Nel  corso del 2020 sono state eseguite verifiche in ordine alla corretta esecuzione del  controllo
ufficiale  tramite le  check  list  programmate ai  sensi  della  DDR 292/2007,  REG CE 1/2005,  Reg.
1099/2009,  SCU,  schede  macellerie/pescherie,  verbali,  mediante  controllo  di  almeno  90% delle
check list fatte e consegnate sui seguenti parametri:

� Uso della modulistica corretta
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� Completezza dei dati 
� Coerenza delle risposte con la norma

ATTIVITA’ TRAMITE CHECK-LIST: DDR 292/2007-Reg. 1099/2009-macellerie/pescherie, SCU e
verbali

TIPOLOGIA fatte e
consegnate

controllate favorevoli sanate novellate in valutazione o
non sanabili

in
affiancamento

totali 1291 1291 1205 82 0 4 0

ATTIVITA’ TRAMITE CHECK-LIST: REG 1/2005 al macello

TIPOLOGIA fatte e
consegnate

controllate favorevoli sanate novellate in
valutazione

o non
sanabili

in
affiancamento

totali 22 22 21 1 0 0 0

inoltre  si  è  proceduto  alla  verifica  di  efficacia  sul  campo  “in  real  time”  (supervisione)  di  n.  2
veterinari ufficiali durante attività di macellazione; infine si fa presente che per l’anno 2020 non era
stato programmato alcun audit interno. 

indicatori generali area b:

check list controllate 1313

I. _______________________________    100%
check list fatte e consegnate 1313

check list  controllate favorevoli 1226

II. ______________________ ________   93,4%
check list  fatte e consegnate 1313

check list controllate non favorevoli sanate 83

III. ______________________________   6,3%
check list fatte e consegnate 1313

check list controllate non favorevoli non sanabili 4

IV. _______________________________   0,3%
check list fatte e consegnate 1313

check list controllate non favorevoli novellate 0 

V. _______________________________      0%
check list fatte e consegnate 1313

check list in supervisione diretta 0

VI. ______________________________  _  0%
check list fatte e consegnate 1313

riepilogo sinottico % indicatori verifica efficacia cu area b
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indicatori area b 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I 78,6 97 100 100 100 100 100

II 65,4 86 92 85 88 93 93,4

III 12,6 11 8 13 10,3 6,5 6,3

IV np np np np 1,5 0,9 0,3

V 0,5 0 0 1 0 0 0

VI np 6 14 11 1 3,9 0

% controllo minimo 30 50 70 80 80 80 90

np: indicatore non previsto  

L’analisi di detti indicatori rileva che:
I vengono verificati quasi tutti i documenti di controllo ufficiale
II la % di documenti corretti è in lieve aumento
III il numero di documenti sanati è in lieve flessione
IV il numero di documenti non sanabili è in flessione
V il numero di documenti rifatti ex novo è pari a 0
VI nel corso del 2020, causa pandemia, fatte salvo le due supervisioni in real time, si è evitato di
effettuare ulteriori verifiche sulla modalità di compilazione dei documenti da parte dei veterinari
ufficiali.

Attività di veri1ica sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel corso del 2020 sono state programmate e svolte due verifiche in ordine a corretti gestione ed
uso dei DPI al macello, nonché in relazione al contrasto alla pandemia da COVID-19. 

Emergenza COVID19

Alla  luce  della  nota  del  Ministero  della  Salute  DGSAF  n.  5086  del  02/03/2020  e  n.  6249  del
12/03/2020 e della conseguente nota della Regione Veneto  n. 111533 del 09/03/2020 relative alle
attività differibili e non differibili in materia di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare,
fino al 23/04/2020 si  erano mantenute tutte la attività non differibili  (macelli  compresi  i relativi
campioni PNR, controlli supplementari, certificazioni export, monitoraggio MBV, etc);  dopo tale data
(cfr prot. AULSS4 n. 0023024 e prot. AULSS4 n. 0023024 del 24/04/2020) si è invece ripresa in toto
l’attività di controllo ufficiale.
Inoltre a contrasto del  COVID19 nelle strutture di  interesse veterinario (macelli,  altri  laboratori,
allevamenti, ecc.), sono stati eseguiti:

� n. 41 sopralluoghi di verifica rispetto norme COVID-19 in strutture riconosciute ai sensi del
reg. n. 853/2004, di cui n. 14 unitamente allo SPSAL e nel corso di alcuni di questi sono state
consegnate da parte del personale SIAOA n. 8 linee operative anti COVID-19 agli OSA degli
stabilimenti di macellazione

� n. 6 sopralluoghi di verifica rispetto norme COVID-19 in allevamenti zootecnici  e impianti
riconosciuti ai sensi del Re. 1069/2009 e sono state consegnati altrettanti protocolli operativi
anti COVID-19 in ambienti di lavoro

� inoltre  si è data completa attuazione all’obiettivo di Budget n. 7 del SIAOA con ulteriori n. 8
sopralluoghi  in  stabilimenti  di  macellazione  unitamente  allo  SPSAL,  utilizzando  apposita
procedura operativa predisposta tra le due UOC

� sono stati presi in carico e gestiti n. 2 casi di pets sospetti COVID di proprietà di persone
positive COVID-19. 

Infine sono state distaccate due unità di personale (1 Medico Veterinario e 1 Tdp) presso il servizio
di Contact Tracing del Dipartimento di  Prevenzione.
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