
CONTROLLI 2019 -   U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Quantita

PNBA in allevamento 

chek-list allevamento bovino o bufalino (*) 45
chek-list allevamento ovino o caprino (*) 33
chek-list allevamento equino  (*) 13
chek-list allevamento vitelli non a carne bianca  (*) 12
chek list allevamento suino (*) 3
chek list galline ovaiole  (*) 4

PNBA al macello
chek list benessere animale alla macellazione - reg. 1099/2009 0
rilascio parere per macellazione secondo rito religioso 0

PNBA trasporti regolamento 1/2005

registrazioni allevatori per trasporto con proprio inf. A 65 Km. Allegato G 13
registrazioni proprietari di equidi per trasporto conto proprio Allegato H 12
Istruttoria e accertamenti per autorizzazioni TIPO 1 6
Istruttoria e accertamenti per autorizzazioni TIPO 2 0
istruttoria ed accertamenti per omologazioni mezzi trasporto 1
chek list su trasporti intraregionali (durata inf. A 8 ore) e per conto proprio (infer. A 65 Km:) 7
chek list su trasporti extraregionali ( di durata superiori a 8 ore) 0

animali da esperimento Dlgs.vo 26/
pareri per autorizzazione stabulari o impianti animali da esperimento 0
ispezioni su stabulari o impianti animali da esperimento 0

riproduzione animale

pareri igienico sanitari strutture riproduzione e F.A. animali 1
ispezione strutture fecondazione naturale privata 0
ispezione  strutture fecondazione naturale  pubblica 1
ispezione  strutture F.A. pubblica 0
ispezione strutture produzione seme 0
registrazioni operatori di F.A. 0
accertamenti sanitari stalloni da adibire alla monta 8

igiene produzione primaria reg. 852/

ispezione per registrazione allevamenti produttori di latte 1
ispezione allevamenti per igiene poduzione latte bovino 9
ispezione allevamenti per igiene poduzione latte ovino o caprino 5
ispezione allevamenti per igiene produzione per vendita diretta latte crudo 2
campionamento latte di massa per verifica conformità (CBT, SCC, sost. Inibenti) 8
ispezione igiene produzione primaria in allevamenti non produttori di latte (*) 15
ispezione e campionamento igiene produzione uova - piccoli allevamenti (< 250 capi) 2
ispezione e campionamento igiene produzione miele

piano nazionale alimentazione anim

N° campionamenti in strutture non comprese nel campo di attuazione del reg. 183/05 1
N° campionamenti in strutture registrate art.5 comma 1 3
N° campionamenti in strutture registrate art.5 comma 2 3
N° campionamenti in strutture riconosciute art.10 0
registrazioni attività art.5 comma 1 31
registrazioni attività art.5 comma 2 2
ispezioni per rilascio o volture decreti di riconoscimento (Reg. CE n. 183/05, art.10) 0
ispezione con chek-list in strutture registrate art.5 comma 1 (allevatori e produttori agricoli) (*) 52

2
1

ispezione con chek-list in strutture riconosciute art.10 produzione (mangimifici) 0
 ispezione con chek-list in strutture riconosciute art.10 commercio (grossisti premiscele e additivi) 0

Piano Nazionale Farmacosorveglian

ispezione a seguito di SCIA commercio/vendita farmaci (artt. 66 e 70) 2
ispezione impianti di commercio/vendita ingrosso farmaci 1
ispezione presso farmacie o parafarmacie 3
ispezione a seguito di SCIA scorta farmaci c/o allevamento (art. 80), veterinari L.P. (art. 85) 0
ispezione strutture scorta farmaci c/o allevamento animali DPA (art. 80 e 81), 5
ispezione strutture scorta farmaci c/o ricoveri animali non DPA (art. 80 e 82) 0
ispezione scorta farmaci per attività zooiatrica di veterinari L.P. (art. 80 e 85) 0
ispezione strutture di cura animali (studi, ambulatori, cliniche e ospedali veterinari) (art. 80 e 84) (**) 0
ispezione allevamento animali produttori di alimenti (art. 79 e Dlgs.vo n. 158/06) (*) 29
ispezione allevamento o ricovero animali NON produttori di alimenti (art. 79 e Dlgs.vo n. 158/06) 9

Piano Nazionale Residui PNR

campionamenti in allevamento 4
campionamenti al macello 10
campionamenti in stabilimenti (centri imballaggio, smielatura, ecc) 0
test istologici 0
adempimenti conseguenti a non conformità 0

d.lvo 158/2006 registrazione aziend

istruttoria per registrazione aziende allevamento animali 77
ispezione per registrazione allevamenti 21
vidimazione registri carico e scarico animali 9
vidimazioni registri trattamenti farmacologici art. 4 Dlgs 158/2006 (sost ormonali) 59
vidimazioni registri trattamenti farmacologici art.15 Dlgs 158/2006 e art.79 Dlgs 193/2006 e scorte farmaci ar 10

strutture veterinarie e commercio a

ispezione a seguito di SCIA studi e ambulatori veterinari 19
ispezione a seguito di SCIA cliniche e ospedali  veterinari 0
ispezione strutture medico veterinarie studi e ambulatori (**) 0
ispezione strutture medico veterinarie cliniche, ospedali e laboratori di analisi  (**) 0
controllo a seguito di SCIA esercizi toelettatura e vendita animali d'affezione 0
interventi di vigilanza esercizi toelettatura e vendita animali d'affezione 1

concentramenti animali
pareri igienico sanitari espressi per autorizzazione manifestazioni concentramento animali 3
interventi di vigilanza manifestazioni concentramento animali 4

giardini zoologici interventi di vigilanza presso giardini zoologici 0

regolamento 1069/09 SOA

ispezione a seguito di SCIA ditte, automezzi e/o contenitori trasporto S.O.A. 0
ispezioni impianti di trasformazione S.O.A. 0
ispezioni impianti di magazzinaggio e manipolazione S.O.A. 0
ispezione ditte, automezzi e/o contenitori trasporto S.O.A. 0
ispezione sabilimenti di trasformazione che producono S.O.A. - stabilimenti di macellazione 0
ispezione sabilimenti di trasformazione che producono S.O.A. - caseifici produttori e allevamenti utilizzatori 1
ispezione sabilimenti di trasformazione che producono S.O.A. - industrie ittiche 1
ispezione strutture di produzione di S.O.A. - stabilimenti di distribuzione e vendita (depositi, sezionamenti, ma 6
ispezione presso strutture di utilizzazione dei SOA - impieghi speciali nei mangimi ex art. 18 Reg. 1069/09 (an 0
istruttoria  per nulla osta ad allevamenti utilizzatori di derivati del latte per alimentaz.animale 2
interventi per smaltimento/distruzione S.O.A. 39

altre attività

ispezioni conseguenti a comunicazioni di allerta RASFF 1
controlli ufficiali presso strutture di altre UU.OO. - supervisione o audit 4
interventi su richiesta forze dell'ordine 4
redazione report attività periodici 5
riunioni di servizio ASP 5
riunioni di servizio altri Enti / conferenze di servizio 3

16

ispezione con chek-list in strutture registrate art.5 comma 2 - commercio (grossisti, depositi, trasportatori)

ispezione con chek-list in strutture registrate art.5 comma 2 - produzione (mangimifici aziendali e commerciali, mulini, agrumarie)

giornate di formazione ECM del  veterinario SIAPZ - specificare argomento e sede allegando attestato



CONTROLLI 2019 -   U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Quantita

PNBA in allevamento 

chek-list allevamento bovino o bufalino (*) 45
chek-list allevamento ovino o caprino (*) 33
chek-list allevamento equino  (*) 13
chek-list allevamento vitelli non a carne bianca  (*) 12
chek list allevamento suino (*) 3
chek list galline ovaiole  (*) 4

PNBA al macello
chek list benessere animale alla macellazione - reg. 1099/2009 0
rilascio parere per macellazione secondo rito religioso 0

PNBA trasporti regolamento 1/2005

registrazioni allevatori per trasporto con proprio inf. A 65 Km. Allegato G 13
registrazioni proprietari di equidi per trasporto conto proprio Allegato H 12
Istruttoria e accertamenti per autorizzazioni TIPO 1 6
Istruttoria e accertamenti per autorizzazioni TIPO 2 0
istruttoria ed accertamenti per omologazioni mezzi trasporto 1
chek list su trasporti intraregionali (durata inf. A 8 ore) e per conto proprio (infer. A 65 Km:) 7
chek list su trasporti extraregionali ( di durata superiori a 8 ore) 0

animali da esperimento Dlgs.vo 26/2014
pareri per autorizzazione stabulari o impianti animali da esperimento 0
ispezioni su stabulari o impianti animali da esperimento 0

riproduzione animale

pareri igienico sanitari strutture riproduzione e F.A. animali 1
ispezione strutture fecondazione naturale privata 0
ispezione  strutture fecondazione naturale  pubblica 1
ispezione  strutture F.A. pubblica 0
ispezione strutture produzione seme 0
registrazioni operatori di F.A. 0
accertamenti sanitari stalloni da adibire alla monta 8

igiene produzione primaria reg. 852/04

ispezione per registrazione allevamenti produttori di latte 1
ispezione allevamenti per igiene poduzione latte bovino 9
ispezione allevamenti per igiene poduzione latte ovino o caprino 5
ispezione allevamenti per igiene produzione per vendita diretta latte crudo 2
campionamento latte di massa per verifica conformità (CBT, SCC, sost. Inibenti) 8
ispezione igiene produzione primaria in allevamenti non produttori di latte (*) 15
ispezione e campionamento igiene produzione uova - piccoli allevamenti (< 250 capi) 2
ispezione e campionamento igiene produzione miele

piano nazionale alimentazione animale (P

N° campionamenti in strutture non comprese nel campo di attuazione del reg. 183/05 1
N° campionamenti in strutture registrate art.5 comma 1 3
N° campionamenti in strutture registrate art.5 comma 2 3
N° campionamenti in strutture riconosciute art.10 0
registrazioni attività art.5 comma 1 31
registrazioni attività art.5 comma 2 2
ispezioni per rilascio o volture decreti di riconoscimento (Reg. CE n. 183/05, art.10) 0
ispezione con chek-list in strutture registrate art.5 comma 1 (allevatori e produttori agricoli) (*) 52

2
1

ispezione con chek-list in strutture riconosciute art.10 produzione (mangimifici) 0
 ispezione con chek-list in strutture riconosciute art.10 commercio (grossisti premiscele e additivi) 0

Piano Nazionale Farmacosorveglianza Dlg

ispezione a seguito di SCIA commercio/vendita farmaci (artt. 66 e 70) 2
ispezione impianti di commercio/vendita ingrosso farmaci 1
ispezione presso farmacie o parafarmacie 3
ispezione a seguito di SCIA scorta farmaci c/o allevamento (art. 80), veterinari L.P. (art. 85) 0
ispezione strutture scorta farmaci c/o allevamento animali DPA (art. 80 e 81), 5
ispezione strutture scorta farmaci c/o ricoveri animali non DPA (art. 80 e 82) 0
ispezione scorta farmaci per attività zooiatrica di veterinari L.P. (art. 80 e 85) 0
ispezione strutture di cura animali (studi, ambulatori, cliniche e ospedali veterinari) (art. 80 e 84) (**) 0
ispezione allevamento animali produttori di alimenti (art. 79 e Dlgs.vo n. 158/06) (*) 29
ispezione allevamento o ricovero animali NON produttori di alimenti (art. 79 e Dlgs.vo n. 158/06) 9

Piano Nazionale Residui PNR

campionamenti in allevamento 4
campionamenti al macello 10
campionamenti in stabilimenti (centri imballaggio, smielatura, ecc) 0
test istologici 0
adempimenti conseguenti a non conformità 0

d.lvo 158/2006 registrazione aziende

istruttoria per registrazione aziende allevamento animali 77
ispezione per registrazione allevamenti 21
vidimazione registri carico e scarico animali 9
vidimazioni registri trattamenti farmacologici art. 4 Dlgs 158/2006 (sost ormonali) 59
vidimazioni registri trattamenti farmacologici art.15 Dlgs 158/2006 e art.79 Dlgs 193/2006 e scorte farmaci ar 10

strutture veterinarie e commercio animali 

ispezione a seguito di SCIA studi e ambulatori veterinari 19
ispezione a seguito di SCIA cliniche e ospedali  veterinari 0
ispezione strutture medico veterinarie studi e ambulatori (**) 0
ispezione strutture medico veterinarie cliniche, ospedali e laboratori di analisi  (**) 0
controllo a seguito di SCIA esercizi toelettatura e vendita animali d'affezione 0
interventi di vigilanza esercizi toelettatura e vendita animali d'affezione 1

concentramenti animali
pareri igienico sanitari espressi per autorizzazione manifestazioni concentramento animali 3
interventi di vigilanza manifestazioni concentramento animali 4

giardini zoologici interventi di vigilanza presso giardini zoologici 0

regolamento 1069/09 SOA

ispezione a seguito di SCIA ditte, automezzi e/o contenitori trasporto S.O.A. 0
ispezioni impianti di trasformazione S.O.A. 0
ispezioni impianti di magazzinaggio e manipolazione S.O.A. 0
ispezione ditte, automezzi e/o contenitori trasporto S.O.A. 0
ispezione sabilimenti di trasformazione che producono S.O.A. - stabilimenti di macellazione 0
ispezione sabilimenti di trasformazione che producono S.O.A. - caseifici produttori e allevamenti utilizzatori 1
ispezione sabilimenti di trasformazione che producono S.O.A. - industrie ittiche 1
ispezione strutture di produzione di S.O.A. - stabilimenti di distribuzione e vendita (depositi, sezionamenti, ma 6
ispezione presso strutture di utilizzazione dei SOA - impieghi speciali nei mangimi ex art. 18 Reg. 1069/09 (an 0
istruttoria  per nulla osta ad allevamenti utilizzatori di derivati del latte per alimentaz.animale 2
interventi per smaltimento/distruzione S.O.A. 39

altre attività

ispezioni conseguenti a comunicazioni di allerta RASFF 1
controlli ufficiali presso strutture di altre UU.OO. - supervisione o audit 4
interventi su richiesta forze dell'ordine 4
redazione report attività periodici 5
riunioni di servizio ASP 5
riunioni di servizio altri Enti / conferenze di servizio 3

16

ispezione con chek-list in strutture registrate art.5 comma 2 - commercio (grossisti, depositi, trasportatori)

ispezione con chek-list in strutture registrate art.5 comma 2 - produzione (mangimifici aziendali e commerciali, mulini, agrumarie)

giornate di formazione ECM del  veterinario SIAPZ - specificare argomento e sede allegando attestato




