
 
 

D. Salute animale e igiene urbana veterinaria 

 
N. 

 
Programmi/attività 

 
Componenti del programma 

 
Prestazioni 

D1 

Sorveglianza sui 

concentramenti e spostamenti 

animali 

- Controllo delle strutture  

- Verifica della documentazione e della registrazione 

delle movimentazioni animali 

- Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

provvedimenti 

conseguenti   

- Certificazioni 

- Report informativi/ 

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni  

- Rilascio pareri ed 

autorizzazioni 

 

D2 Riproduzione animale 

- Controllo sulla riproduzione animale 

- 

riproduzione animale divisa per tipologia ed attività  

- Gestione istanze di registrazione, di riconoscimento 

e di autorizzazione 

- Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

provvedimenti 

conseguenti  

- Certificazioni 

- Report informativi/ 

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni 

- Rilascio pareri ed 

autorizzazioni 

- Gestione delle 

anagrafiche 

D3 

Sistema informativo per il 

controllo delle aziende 

zootecniche su anagrafe 

nazionale  

- Procedura di registrazione e autorizzazione delle 

aziende zootecniche 

- 

informatizzata delle aziende zootecniche e degli 

animali da reddito, divise per specie animali 

- Geo-referenziazione delle aziende  

- Implementazioni 

anagrafiche 

- Certificazioni 

- Report informativi/ 

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni 

- Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

provvedimenti 

conseguenti 

 

D4 
Controllo sul benessere degli 

animali da reddito 

- Controllo degli allevamenti e degli animali da 

reddito 

- Informazione degli operatori zootecnici 

- Controllo sulle condizioni di trasporto 

- Controllo sulla protezione degli animali durante la 

macellazione 

- Report informativi/    

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni 

- Attività informativa e 

divulgativa  

- Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

provvedimenti 

conseguenti 

- Rilascio pareri, 

certificazioni ed 

autorizzazioni 

 

Controllo sul benessere degli 

animali da reddito 

- Geo-referenziazione delle aziende  

zootecniche su anagrafe 

- Procedura di registrazione e autorizzazione delle 

aziende zootecniche 

informatizzata delle aziende zootecniche e degli 

animali da reddito, divise per specie animali 

Geo-referenziazione delle aziende  

Sistema informativo per il 

roduzione animale divisa per tipologia ed attività  

Gestione istanze di registrazione, di riconoscimento 

e di autorizzazione 

- Co

- 

rip

ntrollo sulla riproduzione animale 

roduzione animale divisa per tipologia ed attività  

Verifica della documentazione e della registrazione 

delle movimentazioni animali delle movimentazioni animali 

provvedimenti 

conseguenti   

- Certificazioni 

- Report informativi/ 

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni  

Prestazioni 

Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

nazionale  nazionale  

zootecniche su anagrafe zootecniche su anagrafe 

Sistema informativo per il Sistema informativo per il Sistema informativo per il Sistema informativo per il 

ontrollo delle aziende 

zootecniche su anagrafe 

ontrollo delle aziende 

zootecniche su anagrafe 

Sistema informativo per il 

ontrollo delle aziende 

Sistema informativo per il 

ontrollo delle aziende 

zootecniche su anagrafe zootecniche su anagrafe 

Sistema informativo per il 

ontrollo delle aziende 

zootecniche su anagrafe 

Sistema informativo per il 

ontrollo delle aziende 

zootecniche su anagrafe 

Sistema informativo per il Sistema informativo per il 

ontrollo delle aziende 

Sistema informativo per il Sistema informativo per il Sistema informativo per il Sistema informativo per il 



D5 

Profilassi ai fini della 

eradicazione delle malattie 

infettive e diffusive degli 

animali 

- Effettuazione dei piani di profilassi e di 

eradicazione regionali e nazionali 

- Attribuzione qualifiche sanitarie 

- Valutazione epidemiologica dei dati ai fini della 

 

 

- Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

provvedimenti 

conseguenti 

- Certificazioni 

- Report informativi/    

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni 

D6 

Sorveglianza epidemiologica 

delle malattie infettive 

diffusive animali 

- Registrazione di segnalazione di malattia infettiva 

di animali, anche sospetta, e/o di focolaio 

epidemico 

- Notifica di caso di malattia infettiva e/o di focolaio 

epidemico 

- Produzione di report periodici per la sorveglianza 

epidemiologica delle malattie infettive animali  

- Verifica della biosicurezza e della sanità animale 

 

- Gestione di casi di 

malattia infettiva e/o di 

focolaio epidemico 

- Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

provvedimenti 

conseguenti 

- Certificazioni 

- Report informativi/ 

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni 

D7 

Predisposizione di sistemi di 

risposta ad emergenze 

epidemiche delle popolazioni 

animali 

- Analisi dei possibili scenari  

- Identificazione delle misure organizzative da 

adottare in rapporto ai diversi livelli di allarme 

- Predisposizione di procedure/protocolli locali per le 

operazione di gestione e di estinzione del focolaio 

- Formazione del personale addetto ai sistemi di 

controllo 

- Piani di emergenza  

 

D8 
del farmaco per uso 

veterinario e prevenzione 

della farmacoresistenza 

- Piani di sorveglianza sul farmaco per uso 

veterinario 

- Controllo del corretto utilizzo del farmaco per uso 

veterinario: 

- Verifica delle registrazioni e della documentazione   

- Autorizzazione delle scorte 

- Autorizzazione alla detenzione e distribuzione 

- Registrazione transazioni e prescrizioni medico-

veterinarie  

- Gestione delle anagrafiche delle strutture 

autorizzate e dei detentori di scorte  

- Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

provvedimenti 

conseguenti  

- Rilascio pareri ed 

autorizzazioni 

- Report informativi/ 

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni 

- Gestione delle 

anagrafiche 

 

 

 

 

N. 

 

Programmi/attività 

 

Componenti del programma 

 

Prestazioni 

D9 

Lotta al randagismo e 

controllo del benessere degli 

 

- 

canina e censimento delle colonie feline. 

- Sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle 

colonie   

- Controllo sanitario e del benessere degli animali 

 

- 

 

- Esistenza di 

ed implementazione 

 

- Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

provvedimenti 

conseguenti 

- Identificazione e 

Lotta al randagismo e 

controllo del benessere degli 

grammi/attività N.

- estione delle anagrafiche delle strutture 

autorizzate e dei detentori di scorte  

Piani di sorveglianza sul farmaco per uso 

veterinario 

- Controllo del corretto utilizzo del farmaco per uso 

veterinario: 

- Verifica delle registrazioni e della documentazione   

- Autorizzazione delle scorte 

- Autorizzazione alla detenzione e distribuzione 

Registrazione transazioni e prescrizioni medico-

veterinarie  

el farmaco per uso 

veterinario e prevenzione 

estione delle anagrafiche delle strutture 

iani di sorveglianza sul farmaco per uso 

Controllo del corretto utilizzo del farmaco per uso 

adottare in rapporto ai diversi livelli di allarme 

Predisposizione di procedure/protocolli locali per le 

operazione di gestione e di estinzione del focolaio 

Formazione del personale addetto ai sistemi di 

- Identificazione delle misure organizzative da 

adottare in rapporto ai diversi livelli di allarme 

- Predisposizione di procedure/protocolli locali per le 

operazione di gestione e di estinzione del focolaio 

nalisi dei possibili scenari  

Identificazione delle misure organizzative da 

adottare in rapporto ai diversi livelli di allarme 

Predisposizione di procedure/protocolli locali per le 

operazione di gestione e di estinzione del focolaio 

Notifica di caso di malattia infettiva e/o di focolaio 

Produzione di report periodici per la sorveglianza 

epidemiologica delle malattie infettive animali  

Verifica della biosicurezza e della sanità animale 

Notifica di caso di malattia infettiva e/o di focolaio 

epidemico 

sanitari e istituzioni 

gistrazione di segnalazione di malattia infettiva 

estione di casi di 

malattia infettiva e/o di 

focolaio epidemico 

- Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

provvedimenti 

conseguenti 

ettuazione dei piani di profilassi e di 
provvedimenti 

conseguenti 

- Certificazioni 

- Report informativi/    

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni 

el farmaco per uso el farmaco per uso 

della farmacoresistenza 

veterinario e prevenzione 

della farmacoresistenza 

el farmaco per uso 

veterinario e prevenzione 

della farmacoresistenza 

el farmaco per uso 

veterinario e prevenzione 

della farmacoresistenza 

el farmaco per uso 

della farmacoresistenza della farmacoresistenza 

el farmaco per uso 

veterinario e prevenzione 

della farmacoresistenza 

el farmaco per uso 

veterinario e prevenzione 

della farmacoresistenza 

veterinario e prevenzione 

della farmacoresistenza della farmacoresistenza della farmacoresistenza 

veterinario e prevenzione 

della farmacoresistenza 

el farmaco per uso el farmaco per uso 



iscrizione in anagrafe 

- Sterilizzazione dei cani 

randagi e dei gatti delle 

colonie. 

- Censimento delle 

colonie feline 

- Attività informativa e 

divulgativa 

D10 

Igiene urbana veterinaria  

Controllo delle popolazioni 

sinantrope 

Controllo episodi di 

morsicatura da animali e 

aggressioni da cani 

 

- Gestione di sistemi di sorveglianza relativi ai 

seguenti ambiti: 

 zoonosi trasmesse in ambito urbano 

 gestione e classificazione delle morsicature da 

animali ed episodi di aggressione  da cani  

- Interventi di profilassi e 

di controllo sulle fonti e 

i veicoli/vettori di 

trasmissione 

- Controllo animali 

morsicatori  

- Valutazione 

comportamentale dei 

cani morsicatori e 

aggressivi ai fini della 

pubblica 

D11 

Sorveglianza 

sulla produzione e 

distribuzione dei mangimi 

- Sorveglianza e controllo degli Operatori del Settore 

dei Mangimi (OSM)  

- Controlli ai sensi Piano nazionale alimentazione 

animale 

- Registrazione e riconoscimento OSM  

- 

tipologia ed attività 

- Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

provvedimenti 

conseguenti  

- Certificazioni 

- Report informativi/ 

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni 

- Rilascio pareri e 

autorizzazioni  

- Gestione delle 

anagrafiche  

 

D12 

Prevenzione e controllo delle 

zoonosi.  

Controllo delle popolazioni 

selvatiche ai fini della tutela 

della salute umana e 

animale e ambiente 

- Gestione di sistemi di monitoraggio di sorveglianza 

epidemiologica  

- Valutazione di situazioni di rischio ed interventi di 

prevenzione  

- Interventi di profilassi e 

di controllo sulle fonti e 

i veicoli/vettori di 

trasmissione 

- Sorveglianza 

epidemiologica Report 

informativi/ 

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni 

D13 

Vigilanza e controllo 

sperimentazione 

- 

autorizzate di competenza  

- Attività di vigilanza periodica 

- Aggiornamento di 

 

- Vigilanza su utilizzatori 

- Controlli ufficiali e 

altre attività ufficiali e 

provvedimenti 

conseguenti su 

allevatori e fornitori  

- Report di attività/ 

rendicontazioni ai 

cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni 

 

 

D13 

Vigilanza e controllo 

sperimentazione 

animale e ambiente 

Vigilanza e controllo 

autorizzate di competenza  

- Attività di vigilanza periodica 

Prevenzione e controllo delle 

Controllo delle popolazioni 

selvatiche ai fini della tutela 

- G

epidemiologica  

- Valutazione di situazioni di rischio ed interventi di 

prevenzione  

estione di sistemi di monitoraggio di sorveglianza 

tipologia ed attività 

dei Mangimi (OSM)  

Controlli ai sensi Piano nazionale alimentazione 

animale 

Registrazione e riconoscimento OSM  

- Sorveglianza e controllo degli Operatori del Settore 

dei Mangimi (OSM)  

- Controlli ai sensi Piano nazionale alimentazione 

orveglianza e controllo degli Operatori del Settore 

dei Mangimi (OSM)  

Controlli ai sensi Piano nazionale alimentazione 

animali ed episodi di aggressione  da cani  animali ed episodi di aggressione  da cani  

estione di sistemi di sorveglianza relativi ai 

zoonosi trasmesse in ambito urbano 

terventi di profilassi e 

di controllo sulle fonti e 

i veicoli/vettori di 

missione 

- Controllo animali 

morsicatori  

Valutazione 

randagi e dei gatti delle 

colonie. 

- Censimento delle 

colonie feline 

Attività informativa e 

divulgativa 

animale e ambiente animale e ambiente 

Prevenzione e controllo delle Prevenzione e controllo delle 

selvatiche ai fini della tutela 

Controllo delle popolazioni 

selvatiche ai fini della tutela 

Controllo delle popolazioni 

selvatiche ai fini della tutela 

Controllo delle popolazioni 

selvatiche ai fini della tutela 

della salute umana e della salute umana e 

selvatiche ai fini della tutela 

della salute umana e 

selvatiche ai fini della tutela 

della salute umana e 

animale e ambiente 

selvatiche ai fini della tutela 

della salute umana e 

selvatiche ai fini della tutela 

della salute umana e 

animale e ambiente 

Controllo delle popolazioni 

selvatiche ai fini della tutela 

Controllo delle popolazioni 

selvatiche ai fini della tutela 

Controllo delle popolazioni 

selvatiche ai fini della tutela 

Controllo delle popolazioni Controllo delle popolazioni Controllo delle popolazioni 

selvatiche ai fini della tutela 

Prevenzione e controllo delle Prevenzione e controllo delle Prevenzione e controllo delle Prevenzione e controllo delle 



D14 

Soccorso degli animali a 

seguito di incidente stradale 

 

Legge 281/91 art. 2 c.12 

Legge 120/2010 - Nuovo 

codice della strada art. 31 

- Coordinamento degli Enti preposti e delle 

Associazioni per il recupero e la stabilizzazione 

stradale  

- 

sulle modalità di 

accesso al sistema di 

primo soccorso  

 

 

E. Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori  

N. Programmi / Attività Componenti del programma Prestazioni 

E1 

Registrazione/riconoscimento 

di stabilimenti del settore 

alimentare ai sensi della 

normativa vigente 

Processo di riconoscimento 

settore alimentare (OSA) divisa per tipologia ed 

attività 

Gestione delle anagrafiche 

Esecuzione dei prescritti sopralluoghi 

E2 

Sorveglianza sulle attività di 

macellazione e lavorazione 

della selvaggina  

Controlli sulla macellazione degli animali e sulla 

selvaggina destinata al consumo umano 

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

E3 

Sorveglianza sugli 

stabilimenti registrati, 

compresa la produzione 

primaria e sugli stabilimenti 

riconosciuti 

Audit 

Ispezioni 

Monitoraggio 

Sorveglianza 

Campionamento ed analisi 

Provvedimenti conseguenti  

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

E4 

Sorveglianza sulla presenza 

di residui di sostanze non 

autorizzate, farmaci, 

contaminanti e OGM negli 

alimenti, in conformità con il 

piano nazionale integrato dei 

controlli 

Espletamento del Piano regionale residui 

Espletamento del Piano OGM 

Controllo dei contaminanti negli alimenti 

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

E5 

Controllo sul ciclo di vita dei 

prodotti fitosanitari e 

coadiuvanti dei fitosanitari, 

compreso il controllo dei 

residui 

Controllo utilizzo fitosanitari e coadiuvanti dei 

fitosanitari, anche in relazione al punto B4 

Controllo registri dei trattamenti 

Analisi e valutazione dei flussi di vendita dei 

prodotti fitosanitari 

Espletamento dei piani di controllo dei residui 

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

E6 

Sorveglianza e controllo sulle 

attività connesse agli alimenti 

Regolamento CE 882/04 

Audit 

Ispezioni 

Monitoraggio 

Sorveglianza 

Campionamento ed analisi 

Provvedimenti conseguenti 

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

Sorveglianza e controllo sulle 

ttività connesse agli alimenti 

Regolamento CE 882/04
E6

Controllo sul ciclo di vita dei 

rodotti fitosanitari e 

coadiuvanti dei fitosanitari, 

compreso il controllo dei 

Controllo registri dei trattamenti 

Analisi e valutazione dei flussi di vendita dei 

prodotti fitosanitari 

Espletamento dei piani di controllo dei residui 

Audit 

Ispezioni 

piano nazionale integrato dei 

Espletamento del Piano regionale residui 

Esp mento del Piano OGM 

Controllo dei contaminanti negli alimenti 

Controllo utilizzo fitosanitari e coadiuvanti dei 

itosanitari, anche in relazione al punto B4 

Controllo registri dei trattamenti 

Monitoraggio 

Sorveglianza 

Campionamento ed analisi 

Provvedimenti conseguenti  

mento del Piano regionale residui 

Ispezioni 

Monitoraggio 

Sorveglianza 

lvaggina destinata al consumo umano 

settore alimentare (OSA) divisa per tipologia ed cuzione dei prescritti sopralluoghi 

Controlli sulla macellazione degli animali e sulla 

lvaggina destinata al consumo umano 

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

settore alimentare (OSA) divisa per tipologia ed 

Prestazioni 

Gestione delle anagrafiche 

cuzione dei prescritti sopralluoghi 

ordinamento degli Enti preposti e delle 

Associazioni per il recupero e la stabilizzazione 

accesso al sistema di 

primo soccorso  

rodotti fitosanitari e 

coadiuvanti dei fitosanitari, 

rodotti fitosanitari e 

Controllo sul ciclo di vita dei 

rodotti fitosanitari e 

Controllo sul ciclo di vita dei Controllo sul ciclo di vita dei Controllo sul ciclo di vita dei 

Sorveglianza sulla presenza 

i residui di sostanze non 

contaminanti e OGM negli 

Sorveglianza sulla presenza 

contaminanti e OGM negli 

autorizzate, farmaci, 

contaminanti e OGM negli 

alimenti, in conformità con il 

piano nazionale integrato dei 

autorizzate, farmaci, 

contaminanti e OGM negli 

alimenti, in conformità con il 

piano nazionale integrato dei piano nazionale integrato dei piano nazionale integrato dei piano nazionale integrato dei 

Controllo sul ciclo di vita dei Controllo sul ciclo di vita dei Controllo sul ciclo di vita dei Controllo sul ciclo di vita dei 

piano nazionale integrato dei piano nazionale integrato dei 

autorizzate, farmaci, 

contaminanti e OGM negli 

alimenti, in conformità con il 

piano nazionale integrato dei 

autorizzate, farmaci, 

contaminanti e OGM negli 

alimenti, in conformità con il 

piano nazionale integrato dei 

Sorveglianza sulla presenza Sorveglianza sulla presenza 

contaminanti e OGM negli 

alimenti, in conformità con il 

contaminanti e OGM negli 

alimenti, in conformità con il 

Sorveglianza sulla presenza 

i residui di sostanze non 

contaminanti e OGM negli 

Sorveglianza sulla presenza 

i residui di sostanze non 

contaminanti e OGM negli 

Sorveglianza sulla presenza 

i residui di sostanze non 

Sorveglianza sulla presenza 

i residui di sostanze non 



E7 

Sorveglianza su laboratori che 

eseguono analisi per le 

imprese alimentari 

autocontrollo 

 

Audit 

Ispezioni 

Monitoraggio 

Sorveglianza 

Campionamento ed analisi 

Provvedimenti conseguenti  

Gestione delle anagrafiche 

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

E8 

Sorveglianza sanitaria delle 

zone di produzione e o 

allevamento di molluschi 

bivalvi 

Attività di monitoraggio effettuata sulle zone di 

produzione e/o di allevamento riconosciute dalla 

regione  

Valutazione dei dati ed emissione di 

provvedimenti conseguenti 

Attività di sorveglianza per la classificazione 

delle acque 

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

E9 
Sorveglianza su sottoprodotti 

di origine animale non 

destinati al consumo umano 

Gestione istanze registrazione/ riconoscimento 

stabilimenti  

settore sottoprodotti 

Controllo ufficiale  

Rilascio autorizzazioni trasporto 

Gestione delle anagrafiche 

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

E10 

Gestione stati di allerta 

alimenti destinati al consumo 

umano e alimenti per animali 

e gestione emergenze  

Attivazione 

Diffusione delle informazioni e verifica delle 

misure adottate dagli Operatori 

Sorveglianza; 

Provvedimenti conseguenti  

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

Attuazione piani di emergenza 

E11 

Controllo su materiali e 

oggetti destinati al contatto 

con alimenti 

Audit 

Ispezioni 

Monitoraggio 

Sorveglianza 

Campionamento ed analisi 

Provvedimenti conseguenti  

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

E12 Ispettorato micologico 

L. 352 del 23 Ago 1993 

Vigilanza su produzione e commercializzazione 

Organizzazione delle attività a supporto della 

raccolta privata 

Supporto in caso di sospetta intossicazione da 

funghi 

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

Controllo delle specie fungine su 

richiesta 

E13 Sorveglianza acque potabili 

Mappatura fonti, impianti di 

approvvigionamento e reti di distribuzione degli 

acquedotti pubblici  

di impresa alimentare 

Vigilanza su impianti ed aree di rispetto 

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

L. 352 del 23 Ago 1993 

E13 Sorveglianza acque potabili

Provvedimenti conseguenti  

ettorato micologico 

. 352 del 23 Ago 1993 

Vigilanza su produzione e commercializzazione 

Organizzazione delle attività a supporto della 

raccolta privata 

Supporto in caso di sospetta intossicazione da 

funghi 

Sorveglianza; 

Provvedimenti conseguenti  

Audit 

Isp

Monitoraggio 

Sorveglianza 

Campionamento ed analisi 

Provvedimenti conseguenti  

ascio autorizzazioni trasporto 

Attivazione 

usione delle informazioni e verifica delle 

misure adottate dagli Operatori 

Rilascio autorizzazioni trasporto 

Attivazione 

settore sottoprodotti 

Controllo ufficiale  

ascio autorizzazioni trasporto 

Valutazione dei dati ed emissione di 

Attività di sorveglianza per la classificazione 
cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

Gestione istanze registrazione/ riconoscimento Gestione delle anagrafiche 

Co

e provvedimenti conseguenti 

Valutazione dei dati ed emissione di 

provvedimenti conseguenti 

Attività di sorveglianza per la classificazione 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

Attività di monitoraggio effettuata sulle zone di 

roduzione e/o di allevamento riconosciute dalla 
Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

 provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

Gestione delle anagrafiche 

ntrolli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

e gestione emergenze  

umano e alimenti per animali umano e alimenti per animali 

limenti destinati al consumo 

umano e alimenti per animali umano e alimenti per animali 

e gestione emergenze  

limenti destinati al consumo 

umano e alimenti per animali 

Controllo su materiali e Controllo su materiali e 

ggetti destinati al contatto 

Controllo su materiali e 

ggetti destinati al contatto 

Controllo su materiali e 

ggetti destinati al contatto 

con alimenti con alimenti con alimenti 

ggetti destinati al contatto ggetti destinati al contatto ggetti destinati al contatto ggetti destinati al contatto 

Controllo su materiali e Controllo su materiali e 

umano e alimenti per animali 

e gestione emergenze  

limenti destinati al consumo 

umano e alimenti per animali 

e gestione emergenze  

Controllo su materiali e Controllo su materiali e 



E14 
Infezioni, intossicazioni e 

tossinfezioni alimentari 

 

Controlli e campionamenti nei luoghi di 

produzione e/o somministrazione degli alimenti 

a rischio  

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

e provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i 
programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale mmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale 

glianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i 
mmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale 

glianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

Controlli ufficiali, altre attività ufficiali 

 provvedimenti conseguenti 

Rendicontazioni/report informativi ai 

cittadini, operatori sanitari e istituzioni 


