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La storia

• SISalm è parte integrante del sito delle Zoonosi ed è

disponibile  sotto il portale unico della Veterinaria all’indirizzo 

www.vetinfo.sanita.it . La parte destra è pubblica e NON 

richiede autenticazione per l’accesso.

Scegliendo Zoonosi, nella parte 

pubblica del portale,  si accede alla 

parte informativa del sito.  

Tramite questo sito sono stati 

gestiti, dal secondo in poi, tutti i 

baseline study predisposti dalla 

Comunità Europea sia rispetto alle 

Salmonellosi che alla 

Campylobacteriosi.



I Piani Nazionali Salmonellosi (SIS)



SISTEMA INFORMATIVO PIANI NAZIONALI 

SALMONELLOSI (SISalm)



Il contesto normativo

� L’Unione Europea ha stabilito per gli Stati membri gli obiettivi di riduzione 

della prevalenza delle zoonosi sulla base di specifici programmi di controllo 

approvati dalla Commissione (Regolamento (CE) n. 2160/2003). 

Nell’ambito del Regolamento (CE) N. 2160/2003, sono stati approvati i

programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza di salmonella (sierotipi 

rilevanti per la sanità pubblica) per: pollame da riproduzione della specie 

Gallus gallus, galline ovaiole, polli da carne, tacchini, suini da riproduzione 

e suini destinati alla produzione di carne. 

� Il Regolamento (CE) n. 1003/2005 introduce l’obbligo per gli allevatori di 

partecipare attivamente con un proprio programma di campionamento, in 

autocontrollo, alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo comunitario di 

riduzione della prevalenza di infezione. Successivamente questo obbligo è

stato confermato nei diversi programmi di riduzione della prevalenza di 

salmonella per le specifiche categorie.



L’autocontrollo

� In pratica il legislatore attesta che l’autocontrollo è parte integrante del 

controllo ufficiale, dove all’operatore è richiesto di applicare la legislazione 

di riferimento, all’autorità competente di verificarne la conformità

(Regolamento (CE) n. 882/2004). 

� Questo principio è valido per tutti gli operatori del settore alimentare e dei 

mangimi e per tutte le fasi della produzione, dall'allevamento fino alla 

vendita di alimenti al consumatore (Regolamento (CE) n. 178/2002, 

Regolamento (CE) n. 852/2004)

� Il SI SISalm raccoglie i dati sia dei controlli ufficiali (dal 2006) sia 

dell’autocontrolli acquisendoli direttamente dall’allevatore. Nel 2009 si è

partiti con i polli da carne,  nel 2010 la raccolta ha compreso anche gli 

allevamenti di tacchini. Dal 2012  i dati si raccolgono per tutti i 5 piani 

nazionali salmonellosi.



Organizzazione del flusso informativo:

Sia le ASL nel caso dei controlli ufficiali sia gli allevatori nel caso di 

autocontrollo possono far veicolare i rispettivi dati dalle regioni le quali si 

fanno carico di alimentare il sistema informativo SISalm.
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Regole di accesso
• I servizi veterinari regionali e ASL 

accedono, oltre che per l’alimentazione, 

per la supervisione delle attività legate 

ai Piani, attraverso abilitazione alla 

consultazione del sistema per territorio 

e ruolo. In tal modo possono consultare 

i dati di dettaglio delle attività registrate 

sul territorio di competenza.

E’ responsabilità delle Regioni la 

gestione della validità degli account 

(Nota DGSAF 0003030/P del 

14/02/2013).

• Gli allevatori devono fare apposita  

richiesta per accedere all’applicativo 

SISalm. Possono alimentare, visualizzare 

e scaricare i dati esclusivamente degli 

allevamenti di cui risultano, in BDN, 

proprietari e/o detentori (Nota DGSAF 

Prot. 12682-P del 08/07/2009).



Un esempio di sistema nazionale a 

rete

• Il sistema Samonellosi è costituito da differenti parti che 

coprono aspetti specifici in modo che ogni dato venga 

richiesto solo una volta ed inserito nel contesto più

opportuno. Sfruttando la cooperazione applicativa, il dato è

reso disponibile  a tutti coloro che ne hanno diritto.

• La creazione di sistemi informativi interconnessi, in grado di 

garantire l’univocità del dato e la sua trasparente diffusione 

a coloro che ne hanno necessità per compiti d’ufficio, è il 

prerequisito fondamentale per procedere alla 

semplificazione degli atti amministrativi.



Interconnessione tra sistemi

Rispetto alla BDN 
l’integrazione è totale nel 
senso che non esiste una 
replica della parte 
anagrafica. I dati vengono 
direttamente letti, filtrati a 
seconda del piano ed è
possibile solamente 
scegliere l’allevamento 
presente dalla lista 
risultante. La gran parte 
delle difficoltà segnalate 
sono derivate da questo 
prerequisito, poiché spesso 
l’alimentatore non trova in 
elenco l’allevamento 
cercato

SIS 



Casistica disallineamenti con BDN 

� L’allevamento NON è presente in BDN pertanto il proprietario deve 

rivolgersi al Servizio veterinario e richiedere urgentemente l’allineamento 

della BDN. Si ricorda che in tutti i piani si fa riferimento all’obbligo da parte 

dei servizi veterinari di alimentare correttamente e completamente la BDN;

� L’allevamento è presente in BDN ma non risulta soddisfare le classificazioni 

previste nello specifico piano (per es. orientamento produttivo piuttosto 

che tipologia). Anche in questo caso è onere del veterinario pubblico 

correggere ed allineare la BDN;

� L’allevamento è presente in BDN ma non è visibile nella lista perché non 

rispetta le regole di competenza (solo il proprietario/delegato inserito in 

BDN ha accesso ai dati dell’allevamento). Il Ministero è andato incontro ad 

alcune specifiche esigenze adattando, ove necessario, i controlli sulla 

competenza.



Anagrafe Nazionale Avicola
Andamento dell’attività di aggiornamento (maggio 2013) 

Dal primo marzo 2010 

alcune informazioni 

relative alle strutture 

zootecniche per avicoli 

sono obbligatorie (nota

DGSAF3457-P-

26/02/2010): 

•Capacità

•Censimento periodico 

•Numero totale gruppi

•Numero di capannoni.

Codice Regione Regione Allev. Attivi Allev. Con Indicaz. 

della Capacita

Allev. Con Censimento al 

31/12 dell'anno 

precedente

Allev Con Indicazione 

dei Gruppi

Allev. Con Indicaz. dei 

Capannoni

010 PIEMONTE 1.029 99% 17% 66% 99%

020 VALLE D'AOSTA 33 100% 0% 100% 100%

030 LOMBARDIA 2.583 100% 0% 60% 100%

041 TRENTINO - ALTO ADIGE 

(BZ)

114 100% 0% 100% 100%

042 TRENTINO - ALTO ADIGE 

(TN)

46 100% 2% 100% 100%

050 VENETO 2.224 100% 0% 96% 100%

060 FRIULI VENEZIA GIULIA 295 92% 16% 74% 82%

070 LIGURIA 177 99% 1% 92% 98%

080 EMILIA ROMAGNA 852 98% 20% 93% 99%

090 TOSCANA 171 96% 37% 65% 96%

100 UMBRIA 210 86% 53% 78% 85%

110 MARCHE 867 100% 2% 99% 100%

120 LAZIO 2.734 97% 1% 64% 97%

130 ABRUZZO 691 91% 0% 87% 90%

140 MOLISE 305 82% 14% 81% 82%

150 CAMPANIA 181 89% 3% 84% 88%

160 PUGLIA 262 96% 2% 94% 95%

170 BASILICATA 69 100% 0% 99% 100%

180 CALABRIA 99 74% 1% 68% 70%

190 SICILIA 401 99% 13% 99% 99%

200 SARDEGNA 817 98% 1% 71% 72%



Cooperazione con SIMAN:

lato SISalm

• SISalm richiama un servizio WEB per caricare automaticamente 

un sospetto focolaio a fronte di un risultato positivo a una o più

delle Salmonelle rilevanti per il piano (inclusa la variante 

monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-) derivante sia da 

un controllo ufficiale sia, a partire dai piani 2011,  da 

autocontrollo. Anche se viene accertato l’uso di antimicrobici o 

inibitori di crescita batterica (RICERCA INIBENTI risultata 

positiva) il gruppo è considerato positivo, con conseguente 

notifica automatica del sospetto focolaio.  

� Prima dell’apertura del sospetto focolaio il sistema verifica che 

l’allevamento sia georeferenziato e se queste informazioni 

mancano in BDN invia una segnalazione per e-mail all’operatore 

che ha inserito il risultato positivo. Solo dopo l’aggiornamento 

delle informazioni in BDN viene inviata la segnalazione al 

SIMAN.



Cooperazione con SIMAN:

lato SIMAN

� Il sospetto focolaio va poi confermato/cancellato dal 

veterinario ASL (Salmonelle rilevanti diverse da S.E. e S.T., 

positività da gruppo vaccinale)

� L’Unità Epidemiologica in SISalm è il gruppo, in SIMAN è

l’azienda

� Il veterinario ASL inserisce tutti gli ingressi in allevamento, 

l’indagine epidemiologica e chiude il focolaio dopo aver 

inserito i dati aggiuntivi: Uova da cova incubate distrutte,

Uova da cova non incubate distrutte, Uova da cova incubate 

trasformate, Uova da cova non incubate trasformate, 

Numero di test per disinfezione,  Numero dosi vaccino.



I modelli pre-caricati

I modelli di prelievo si possono stampare direttamente dalla BDN con la 
parte anagrafica già pre-caricata. In questo modo si ottengono i seguenti 
vantaggi:

�Verifica dell’avvenuta registrazione dell’Allevamento nella BDN 
come previsto nella normativa (Ordinanza del Ministero della Salute 
26 agosto 2005 “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie 
infettive e diffusive dei volatili da cortile” e successive modifiche).
�Utilizzo di dati “ufficiali” nella scheda (denominazione proprietario, 
tipologia allevamento, …) che non vengono più scritti a mano spesso 
in modo illeggibile.
�L’evidenza immediata della mancanza in BDN di alcuni dati 
(numero capannoni, consistenza, numero gruppi..) che diventano 
importanti per la valutazione delle azioni del piano.
�La lettura dei codici a barre presenti nei modelli prestampati in 
corrispondenza dei campi chiave evita l’inserimento manuale del 
valore e riduce di conseguenza la possibilità di errore nella 
trascrizione nel sistemi informatici. 



Servizio di HELP DESK

� è disponibile un servizio di Call Center telefonico (numero 

verde 800 08 22 80) e un indirizzo e-mail sizoo@izs.it a cui 

riferirsi per supporto e indicazioni.



Alcune considerazioni

� Tenere allineata la BDN e semplificarne la logica.  

� Maggiore integrazione fra sistemi, compresi quelli in atto nei due ministeri 

di riferimento per il mondo avicolo: Salute e Agricoltura.

� Alcune Regioni hanno preferito  inserire direttamente anche i dati 

dell’autocontrollo, con il rischio di sovrapposizioni,  nel senso che si  sono 

verificate  duplicazioni di “competenze “ sullo stesso allevamento (filiera 

produttiva distribuita sul territorio).

� I gruppi più grossi hanno scelto di alimentare il sistema tramite upload di 

un file, i proprietari più piccoli preferiscono l’inserimento tramite maschera 

on-line, pur ritenendola “pesante”. Hanno la possibilità di scaricarsi, in 

formato EXCEL tutti i dati di loro competenza in modo da avere 

“gratuitamente” anche un proprio archivio locale dei controlli. 



In giallo i dati dell’autocontrollo

I numeri 


