
            
         Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE  E DEI FARMACI VETERINARI 

Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi      Registro – Classif: I.1.a.e/2019/24                   Allegati: 2              Oggetto: Sorveglianza EST ovi-caprine - Campionamenti anno 2019  Con la presente vengono trasmesse le tabelle relative all’attività di sorveglianza delle EST dei piccoli ruminanti, che, come ormai noto fa riferimento, all’attività di monitoraggio svolta su ovini e caprini di età superiore ai 18 mesi, regolarmente macellati e morti, ai sensi del Regolamento 999/2001/CE. Le tabelle allegate sono state elaborate dal Centro di Referenza per le Encefalopatie Spongiformi animali di Torino (CEA) sulla base delle comunicazioni inviate  entro la data di scadenza da codeste Regioni e Provincie autonome, ai sensi della nota del n. 32407 del 27.12.2018 o altrimenti dei dati degli anni precedenti. Per entrambe le specie e le categorie è stato fissato il minimo dei campioni da dover svolgere, calcolato, per i regolarmente macellati, sulla base della ripartizione dei volumi di macellazione, mentre per i morti, sulla base dei dati, aggiornati al 31.12.2018, presenti in BDN, distribuiti per Regione e P.A., rispetto al target previsto da regolamento 999/2001. Il raggiungimento del numero minimo fissato deve essere mantenuto in dovuta considerazione in quanto lo svolgimento dell’attività di sorveglianza ricade nell’ambito delle valutazioni in sede di Comitato LEA. Allo stesso tempo si fa, comunque presente che prosegue l’obbligo dell’attività di sorveglianza su tutti i caprini regolarmente macellati e tutti gli ovini e caprini morti considerando sempre l’età superiore ai 18 mesi.  Il prelievo dei campioni dovrà svolgersi in conformità alla nota DGSA.20017-P- 16/11/2011 Sorveglianza EST ovi-caprina – Aggiornamento modalità prelievo dei campioni, essere il più possibile rappresentativo della situazione territoriale, e naturalmente svolgersi entro la data del 31.12.2019. 

 Trasmissione elettronica  N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 
ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME  Assessorati alla Sanità  Servizi Veterinari Agli II.ZZ.SS. Al CEA c/o IZSTO izsto@legalmail.it  e per conoscenza All’ISS-Roma protocollo.centrale@pec.iss.it                         Trasmissione via PEC  
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A questo proposito in ragione delle necessità di alcune Regioni e P.A, riguardo il prelievo dell’obex dagli animali morti, si invitano gli IIZZSS in indirizzo a rendersi disponibili, ove possibile, a collaborare le stesse nell’attività richiamata o altrimenti ad osservare quanto definito nella nota 29036-21/11/2018 qualora venissero interessati veterinari non ufficiali. Sarà importante monitorare periodicamente l’attività di campionamento da parte di codeste Regioni e P.A. le quali hanno il compito di svolgere, per il tramite dei propri servizi veterinari locali, le opportune verifiche relativamente alle denunce di morte dei capi ovini e caprini degli allevamenti distribuiti sul proprio territorio rispetto al naturale tasso di mortalità. A tale proposito, questa Direzione Generale, intenderà procedere ad una verifica random delle dichiarazioni di cui sopra, per allevamento registrato, per attestarne gli obblighi di denuncia di ciascun allevatore e altresì l’obbligo della vigilanza sugli allevamenti da parte dei Servizi Veterinari competenti per territorio.  Al fine di facilitare l’attività di campionamento e di controllo, si consiglia di far implementare, l’anagrafe ovi-caprina ed “interrogarla”, per confrontare i capi registrati in scarico (perché macellati o morti) con i campioni effettuati.  Si sottolinea che in caso di penalizzazioni europee per andamenti negativi dell’attività designata, di cui la responsabilità è a carico di codeste Regioni e P.A., si procederà per il tramite degli organismi di competenza. Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.   IL DIRETTORE GENERALE *F.to Silvio Borrello     * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993    Referente del procedimento: Ruocco Luigi –Coordinatore Uff. 3 l.ruocco@sanita.it  - 06.5994.6755 Maria Gabriella Perrotta Uff. 3 mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938  
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