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IL DIRIGENTE

Premesso che

- Con il  D.D.  n.  393 del  30/12/2016  è  stato  approvato  il  “Manuale  operativo  regionale  per  la
gestione delle emergenze veterinarie in sanità pubblica e in sicurezza alimentare” (di seguito
indicato come “Manuale”);

- Al suddetto Manuale sono allegati vari documenti di lavoro (moduli, schede, etc.); 
- Il  Ministero  della  Salute  e  la  Regione  Campania  hanno  realizzato  degli  eventi  formativi  “a

cascata” sulla gestione di un sospetto di Afta epizootica;

CONSIDERATO che 
- A seguito  degli  eventi  formativi  è stata prodotta  una scheda contenente istruzioni  in  caso di

segnalazione di Sospetto malattie epidemiche;

RITENUTO di
- Dover  aggiornare  gli  allegati  al  DD 393/2016  aggiungendo  una  scheda  istruzioni  in  caso  di

segnalazione di Sospetto malattie epidemiche;

VISTE
- La L. 244/2015 che istituisce il Centro Nazionale di lotta alle malattie animali;
- La  nota  del  Ministero  della  Salute  prot.  2015.0353121  del  21/05/2015,  revisione  piano

emergenza nazionale e manuali operativi malattie animali;
- La nota  UOD Prevenzione e  Sanità  Pubblica  Veterinaria  prot.  2015_087984 del  09/02/2015,

costituzione Unità di Crisi Locale per le emergenze epidemiche;
- la D.G.R.C. n° 488 del 31/10/2013 relativa al conferimento di incarichi dirigenziali;
- la D.G.R.C. n° 279 del 13/11/2013 di conferimento incarico al Dirigente della UOD 2 Prevenzione

e Sanità Pubblica Veterinaria;

D E C R E T A

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di  approvare  la  scheda  allegata  “Modulo  Istruzioni  in  caso  di  segnalazione  Sospetto  malattie
Manuale Regionale Emergenze Epidemiche”, che va a formare parte integrante e sostanziale del
D.D. n. 393 del 30/12/2016;

- di inviare il presente provvedimento alle AA.SS.LL., all’IZSM e al BURC.

       Il DIRIGENTE DELLA UOD
                                                                                                                        Dr. Paolo Sarnelli  
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Arrivo e Gestione della Segnalazione di Sospetto 

1. Cosa chiedere a chi Vi fa la segnalazione ? 

a. nome, cognome e qualifica (veterinario ASL, veterinario libero professionista, allevatore, 

commerciante, altro) e recapito telefonico; 

b. nome dell’allevatore, codice azienda, indirizzo e recapito telefonico; 

c. ubicazione, tipologia, specie animali presenti e consistenza dell’allevamento; 

d. sintomi rilevati ed eventuali perdite; 

e. presenza di persone ed automezzi; 

f. possibile imminente movimentazione di mezzi, animali e persone; 

g. eventuale presenza in allevamento di disinfettanti e di mezzi di disinfezione. 

 

2. Cosa consigliare di fare ? 

a. Vietare/Bloccare i Movimenti di : 

i. animali e prodotti di origine animale  

ii. persone in entrata e in uscita dall’allevamento  

iii. veicoli in entrata e in uscita dall’allevamento  

b. In caso di segnalazione da parte di un Veterinario presente sul posto, consigliare di non muoversi ed 

attendere il Vostro arrivo 

c. Chiedere all’allevatore di isolare gli animali ammalati 

 

3. Cosa fare in preparazione della visita in azienda?  

a. Prendere il kit per le emergenze e la strumentazione necessaria 

b. Informate il Vostro diretto “superiore” della visita secondo la catena di comando; 

c. Informare il Coordinatore dell’Unità di Crisi Emergenze Epidemiche della ASL 

d. Contattare il veterinario IZS per il sopralluogo congiunto. Nei giorni festivi e prefestivi e in tutti i 

casi in cui la sede dell’IZSM è chiusa, collegarsi a GISA_cavaliere Unità Crisi, e contattare il 

Direttore Sanitario IZSM 

e. Il Veterinario IZSM recupera il kit per le emergenze e la strumentazione necessaria 

f. Portate i modelli e i manuali operativi necessari previsti dal piano nazionale di emergenza  e dal 

Manuale (se presente) 

g. Prendere i teli/buste di plastica per rivestire i sedili e il cofano dell’auto (ASL e IZSM). 
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A. PRIMA DI ARRIVARE IN ALLEVAMENTO:  

1. Rimuovere tutti gli effetti non necessari dal veicolo 

2. Predisporre una zona pulita ed una sporca all’interno del veicolo ASL e IZSM (esempio : bagagliaio 

zona sporca, sedile posteriore zona pulita)  

3. Coprire le superfici interne della macchina con un telo/busta di plastica 

4. Assicurarsi di avere tutto il materiale necessario 

 

B. ENTRATA IN ALLEVAMENTO:  

1. Individuare un punto di ingresso nell’azienda nel perimetro più esterno ad essa 

2. Parcheggiare la macchina nei pressi del punto di ingresso 

3. Preparare Area Pulita ed Area Sporca 
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4. Identificare linee di divisione tra area pulita e sporca  

 

 

5. Rimuovere orologi, anelli portafogli, etc, entrare in allevamento con lo stretto materiale occorrente  

6. Inserire il telefono cellulare nella busta zip  

7. Portare preferibilmente macchina fotografica waterproof o in alternativa fotocamera in zip sigillata 

8. Preparare il punto di disinfezione:  

a) Area pulita: telo, sacchi neri e gialli, secchio con disinfettante, spazzola, sacchi neri  

b) Area sporca: secchio detergente, secchio disinfettante, spazzola, sacchi neri. 

 

9. Indossare tuta monouso interna 
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10.  Indossare tuta monouso esterna tyvek (se necessario, se fa freddo, nei periodi invernali) 

 

 

11.  Indossare stivali (tuta interna dentro lo stivale). Tuta esterna calata esternamente. 

12.  Indossare primo paio guanti e fissare tramite nastro a tuta interna 
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13. Indossare secondo paio di guanti, calare la manica della tuta esternamente 

14. Indossare copri stivali 

PRIMA DI U“CIRE DALL’ALLEVAMENTO RICORDARE DI PRESISPORRE LA FUORIU“CITA IN 
“ICUREZZA  DI MATERIALE POTENZILAMENTE CONTAMINATO  

 FOGLI DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI : 1 FOGLIO PER SINGOLA ZIP

 

 

 MACCHINA FOTOGRAFICA WATER PROOF: SARA’ SOTTOPOSTA AD DISINFEZIONE 
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 SIGILLARE BENE I CAMPIONI 

 

 LASCIARE ALL’ALLEVATORE I CONTENITORI DEI KIT UTILIZZATI ED OGNI ALTRO 
OGGETTO CHE NON SIA NECESSARIO ALLONTANARE 

 

C. U“CITA DALL’ALLEVAMENTO:  
1. Lavare e disinfettare tutto ciò che deve uscire e riporlo in sacchi neri posizionati in  zona pulita  

 

 

 

2. Rimuovere copristivali e metterli in sacco rifiuti zona sporca  

3. Pulire e disinfettare accuratamente gli stivali  

4. Rimuovere guanti esterni e riporli in sacco rifiuti zona sporca  

5. Rimuovere tuta esterna e riporla nel sacco rifiuti zona sporca  

6. Rimuovere guanti interni e riporli in sacco rifiuti zona sporca  

7. Sfilare stivali e passare in zona pulita  

8. Disinfettare nuovamente gli stivali in zona pulita e riporli in sacco nero posizionato in zona pulita  

9. Disinfettare in zona pulita secchi zona sporca 

10.  Disinfettare mani, occhi e volto  

11. Tutti i sacchi neri sporchi vanno posti in sacchi gialli di biosicurezza e sigillati con nastro adesivo. 

Disinfettare i sacchi gialli esternamente. Marcare i sacchi gialli come “Rifiuti a rischio biologico”. 
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12.  Aspergere il telo con disinfettante e abbandonare la zona sporca 

13.  Chiedere all’allevatore di raccogliere tutta la spazzatura lasciata sul lato sporco 

 

 

14.  Caricare il materiale da portare via in zona sporca auto e lasciare l’azienda 

15.  Il personale IZSM porta subito i campioni ed i sacchi all’IZS dove possono essere trattati in 
sicurezza 
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ATTENZIONE 
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