
1.1 Regione Marche: Agenzia Regionale Sanitaria - P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare   

Le competenze della P.F Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ricadono nelle seguenti macroaree: 
- Atti d’indirizzo, monitoraggio e controllo, amministrativo-contabile e giuridico 
- Banche dati: anagrafe delle popolazioni animali da reddito e d’affezione, anagrafe delle imprese di produzione 

primaria e post primaria, rilevazione delle attività sanitarie e dei controlli ufficiali; 
- Sanità animale, sorveglianza sanitaria nelle popolazioni animali ed emergenze zoo-sanitarie; 
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 
- Tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale; 
- Igiene degli alimenti e nutrizione; 
- Atti di registrazione, di riconoscimento delle strutture soggette a controllo e di autorizzazione regionale. 

 

RISORSE UMANE 
Dirigente del Servizio  1 
Dirigente veterinario in utilizzo a tempo pieno 1 
Dirigente veterinario in utilizzo a tempo parziale 2 
Funzionario esperto veterinario 1 
Funzionario epidemiologo e statistico sanitario 1 
Funzionario amministrativo 1 
Altro personale amministrativo 5 
Supporto tecnico IZSUM 2 

 La P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare svolge le seguenti funzioni:  
o Programmazione generale 
o Pianificazione sanitaria regionale 
o Predisposizione di atti e documenti tecnici di indirizzo 
o Predisposizione di piani di controllo e sorveglianza sanitaria  
o Monitoraggio periodico e annuale dell’andamento delle attività sanitarie pianificate 
o Nodo regionale per i flussi informativi dell’area veterinaria e sicurezza alimentare 
o Tiene i rapporti tecnici con il Ministero e le altre Regioni 
o Si attiva per le necessarie sinergie d’azione con altri Enti: Protezione Civile; ARPAM e Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale, UNICAM, Province, Enti parco, Comunità Montane, Province e Comuni; 
o Istituisce e coordina gruppi di lavoro specifici; 
o Effettua gli Audit dell’Autorità competente regionale su Autorità competente locale (livello di verifica 

regionale); 
o Promuove le azioni per l’efficacia e l’efficienza della Rete Epidemiologica Marchigiana. 

In data 7 febbraio 2013 è stato approvato l’Accordo Stato Regioni sul documento recante: «Linee guida per il 
funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni 
e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria». 
Il documento rappresenta lo strumento per garantire l’adeguamento progressivo dei tre livelli dell’Autorità 
Competente ai criteri e alle modalità operative previsti dal Reg. (CE) n. 882/2004 ed è stato recepito a livello regionale 
con la DGRM n.1741 del 27.12.2013. 
In base alle Linee Guida le Autorità Competenti devono “adeguare” i propri strumenti gestionali e operativi a quanto 
richiesto dalle regole emanate in ambito comunitario, ad esempio in termini di qualificazione del personale, di 
formazione, di risorse e infrastrutture, di capacità di cooperazione e coordinamento e di risposta alle emergenze, di 
programmazione, rendicontazione, monitoraggio delle attività di controllo ufficiale, di attività di audit. Il Reg. 
n.882/2004 infatti prevede, all’articolo 4, che se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli 
ufficiali ad un'altra Autorità o ad altre Autorità che non siano l'autorità centrale competente, in particolare quelle a 
livello regionale o locale, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra tutte le 
autorità competenti interessate e si deve garantire l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti 
i livelli e, conseguentemente, attuare una attività di audit per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del 
medesimo Reg. (CE) n.882/2004.  
Le linee guida costituiscono, per i tre livelli di Autorità sanitarie competenti, un supporto per mirare al miglioramento 
delle performance e delle attività di controllo ufficiale secondo i principi di “efficacia”, “efficienza”, 



“appropriatezza”, “coerenza” e “qualità”, nonché lo strumento per assicurare una coerente attuazione degli audit 
sulle autorità competenti previsti dall’articolo 4 (6) del Reg. (CE) 882/2004.  
Esse propongono “elementi di conformità” (best practices) ed “evidenze oggettive” (prove documentali a supporto 
dei sistemi di verifica correlati), ovvero quegli elementi che contribuiscono al rafforzamento dei sistemi di gestione 
e della capacità di “governance” delle autorità competenti. Promuovono, infatti, il consolidamento degli strumenti di 
programmazione, rendicontazione, monitoraggio e verifica dell’efficacia delle attività di controllo ufficiale svolte, 
attraverso un sistema ciclico che consente alla direzione sanitaria un riesame periodico dei risultati delle attività 
svolte e pone le basi per un miglioramento continuo delle performance.   
Gli “elementi di conformità” e le “evidenze oggettive” contenute nel Capitolo 1 sono distinti in due fasi temporali: 
la prima da completare entro il primo triennio e la seconda entro il primo quinquennio, fermo restando in ogni caso 
il proseguimento delle attività previste dalle disposizioni vigenti secondo le procedure in essere. 

Nodo regionale del Sistema Informativo della Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

Il sistema informativo di regione Marche che supporta la sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare è costituito 
dall’integrazione a rete dei diversi sistemi informativi che si concretizzano nel Data WareHouse: SIVA-
DATAFARM-VeSA. 
Il sistema di Data WareHouse è finalizzato a localizzare, estrarre, trasformare e caricare i dati d'interesse sanitario 
per l'area veterinaria e sicurezza alimentare. Infatti, il nodo SIVA-DATAFARM-VeSA è strutturato per implementare 
i dati provenienti da diversi sistemi informativi operazionali appartenenti ad altre Istituzioni ed Enti (CSN/BDN-
IZSUM-ARPAM). Quindi, l'elaborazione specifica e l'utilizzo razionale dell'ampio spettro di dati è reso possibile 
con strumenti informatici evoluti nell’ambito della gestione e del recupero dei metadati nonché di analisi di business 
intelligence. 
Il sistema SIVA-DATAFARM-VeSA è orientato a perseguire i seguenti obiettivi: 
 Supportare informaticamente le procedure operative del livello territoriale;  
 Interfacciare alle base-dati, in tempo reale, gli operatori del Servizio Sanitario Regionale; 
 Offrire agli operatori del Servizio Sanitario Regionale un sistema di elaborazione dei dati funzionale alla 

gestione delle attività territoriali;  
 Immagazzinare informazioni sanitarie epidemiologico-statistiche basate sull’evidenza scientifiche; 
 Garantire i flussi informativi per soddisfare i debiti informativi dettati dalla normativa vigente; 

L’utenza del sistema informativo è la seguente:  
a) di tipo operazionale: 

 Operatori sanitari dei Servizi/UUOO dei Dipartimenti di prevenzione dell’ASUR;  
 Veterinari Liberi Professionisti convenzionati con l’ASUR limitatamente alla registrazione degli animali 

d’affezione nell’anagrafe regionale;  
 Detentori di allevamenti di animali da reddito e le Associazioni di allevatori e di categoria;  
 Comuni, limitatamente alla consultazione dell’anagrafe canina;  
 Altre istituzioni (NAS, Guardia di Finanza, Corpo Forestale di Stato, ecc…) in consultazione per le 

anagrafiche.  
b) di tipo informativo conoscitivo: 

 tutti i portatori d’interesse nell’ambito della comunicazione del rischio in sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare   

 operatori sanitari delle Autorità competenti locali per l’aggiornamento in tempo reale sulle tematiche di 
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare   

Attraverso il portale VeSA che ha implementato del sistema Cohesion Marche per la gestione dell’autentica forte, 
tutti gli utenti di regione Marche accedono ai diversi applicativi informatici della PA che espongono i servizi in 
autentica federata evitando le molteplici autenticazioni di accesso alle piattaforme. 
Gli utenti navigano nella piattaforma SIVA-DATAFARM-VeSA accedendo a tutti i servizi di competenza:  

- anagrafi animali (di bovini, ovicaprini, suini, equidi, acquacoltura,  cani e gatti),   
- gestione degli eventi “morsicature da animali”, del pet-passport, dei piani di profilassi per la lotta alla 

brucellosi bovina ed ovi-caprina, alla tubercolosi ed alla leucosi bovina,  
- gestione delle anagrafi delle industrie alimentari, mangimistiche e delle attività di trasporto per animali ed 

alimenti,  
- gestione delle allerte per alimenti e mangimi, delle macellazioni, delle attività di controllo effettuate nelle 

industrie alimentari, del Piano Regionale Residui e del Piano Regionale Alimentazione Animale, dei controlli 
svolti per la tutela del benessere animale, per la vigilanza della produzione di latte alla stalla. 



Il sistema di Data WareHouse consente di elaborare dati ed informazioni con l’ausilio di apposito cruscotto che 
permette di rilevare i dati del contesto produttivo afferente alle diverse filiere e di analizzare le attività pianificate.  
La diffusione dei report così elaborati, avviene attraverso il portale VeSA Marche che è esposto in internet al seguente 
indirizzo: www.veterinariaalimenti.marche.it. Il portale VeSA si articola in una sezione a fruizione pubblica ed in 
una sezione ad accesso riservato offrendo la possibilità di avere livelli differenziati di fruizione dei documenti creati 
e immagazzinati in base al target che contraddistingue i diversi destinatari. 
Questo archetipo informatico consente di condividere in tempo reale le informazioni, tra gli operatori del SSR in 
maniera tempestiva e capillare. 
La disponibilità di un sistema informativo evoluto si è rivelata una scelta strategica e necessaria per il miglioramento 
del coordinamento regionale delle attività sanitarie rivolte alla sicurezza alimentare e al corretto rapporto tra uomo e 
animali. Inoltre, la fidelizzazione degli operatori sanitari all’uso degli applicativi del nodo regionale SIVA-
DATAFARM-VeSA consente di migliorare gli standard procedurali e l’omogeneità in input ed in output dei 
dati/informazioni. Tale risultato si riflette in modo positivo sulla semplificazione e sulla tempestività dei flussi dati 
riducendo gli adempimenti burocratici dei consuntivi di attività. 

Organizzazione interna 

La P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza alimentare è organizzata nelle seguenti aree tematiche: 
 Area dell’igiene degli alimenti di origine vegetale, acque potabili/minerali e nutrizione 
 Area della sanità animale e dell’igiene degli allevamenti  
 Area dell’igiene degli alimenti di origine animale e delle produzioni zootecniche 
 Area dell’igiene urbana e randagismo  
 Area dell’epidemiologia veterinaria e dei flussi informativi 
 Area comunicazione del rischio e portale VeSA  
 Area giuridico - finanziaria 
 Area procedimenti amministrativi e contabili 
Per le suddette aree funzionali sono individuate le risorse umane della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare che sono responsabili dei seguenti procedimenti: 
 Area dell’igiene degli alimenti di origine vegetale, acque potabili/minerali e nutrizione: 
 Predisposizione di atti per la declinazione di norme in materia di igiene degli alimenti, delle acque 

minerali/potabili e della nutrizione. 
 Valutazioni qualitative dei dati nell’ambito dell’anagrafe delle imprese alimentari (OSA) finalizzate alla 

standardizzazione dei dati generati dagli automatismi informatici utilizzati per le aggregazioni e l’analisi di 
contesto.  

 Piani regionali di controllo sanitario nell’ambito dell’igiene degli alimenti, delle acque potabili/minerali e della 
nutrizione. 

 Piani di formazione per il problema della celiachia e delle intolleranze alimentari. 
 Piani regionali di monitoraggio sulle acque destinate al consumo umano, OGM, MOCA, radioattività.  
 Piano regionale dei controlli sui fitofarmaci e residui negli alimenti. 
 Atti relativi agli scambi commerciali di alimenti. 
 Piano Nazionale Integrato: declinazione del piano regionale integrato dei controlli ufficiali (PRI) per i settori 

di competenza (in collaborazione con la altre aree tematiche) e dei relativi adempimenti di monitoraggio 
periodico degli indicatori.  

 Gestione delle allerte alimentari nell’ambito del sistema rapido di allerta (RASSF) in collaborazione con l’area 
tematica dell’“igiene degli alimenti di origine animale e delle produzioni zootecniche” nonché della “sanità 
animale e igiene degli allevamenti”. 

 Gestione delle emergenze alimentari in collaborazione con l’area tematica dell’“igiene degli alimenti di origine 
animale e delle produzioni zootecniche” nonché della “sanità animale e igiene degli allevamenti”. 

 Piano di audit di sistema e di settore art. 4 (p6) e 8 (p3) del Regolamento (CE) 882/2004 nell’ambito di 
competenza. 

 Relazione periodica (quadrimestrale e semestrale in funzione dei piani) dei dati relativi all’andamento dei piani 
regionali di competenza e valutazione degli obiettivi sanitari raggiunti.  

 Pareri tecnici sugli argomenti di competenza. 
 Gestione dei rapporti con associazioni di categoria per le problematiche specifiche all’ambito di competenza. 

 Area della sanità animale e dell’igiene degli allevamenti: 



 Predisposizione di atti per l’applicazione delle norme in materia di sanità animale e igiene degli allevamenti. 
 Valutazioni qualitative dei dati nell’ambito del sistema anagrafi zootecniche (inclusa l’acquacoltura) e imprese 

mangimistiche, finalizzate alla standardizzazione dei dati generati dagli automatismi informatici utilizzati per 
le aggregazione e l’analisi di contesto.  

 Piani regionali di profilassi, di monitoraggio e di sorveglianza sanitaria per il controllo e contrasto delle 
malattie infettive e diffusive ai sensi del regolamento di polizia veterinaria e succ. integrazioni (Tubercolosi 
bovina e Bufalina; Brucellosi bovina, Bufalina ed ovicaprina; Leucosi Bovina Enzootica; Paratubercolosi; 
Anemia Infettiva degli Equidi; TSE; West Nile Disease; MVS, Aujeszky, Peste Suina Classica; Blue-Tongue; 
Influenza Aviaria; Salmonella; Leishmaniosi). 

 Piano per la genotipizzazione della Scrapie. 
 Piano regionale per la Salmonellosi nei gruppi di: galline ovaiole, polli da carne, riproduttori Gallus-gallus, 

tacchini da carne e riproduttori. 
 Piano di profilassi, controllo e contrasto delle malattie delle altre specie animali (api, lagomorfi, pesci, lumache 

ecc.). 
 Piano operativo e coordinamento regionale delle procedure finalizzate alla gestione delle emergenze zoo-

sanitarie.   
 Piani regionali relativi ai controlli sulla somministrazione agli animali di sostanze farmacologicamente attive. 

Piani di sorveglianza farmacologica. Farmacovigilanza. 
 Piani e linee guida in materia di alimentazione animale e medicinali per uso veterinario. 
 Piani regionali dei controlli nell’ambito del benessere degli animali in allevamento, durante il trasporto e la 

macellazione (sono compresi anche gli animali d’affezione). 
 Atti relativi agli scambi commerciali di animali, alle stalle di sosta, alla transumanza e alla monticazione. 
 Piano dei controlli sull’Identificazione e sulla Registrazione degli animali da reddito. 
 Piano Nazionale Integrato: declinazione del piano regionale integrato dei controlli ufficiali (PRI) per i settori 

di competenza (in collaborazione con la altre aree tematiche) e dei relativi adempimenti di monitoraggio 
periodico degli indicatori. 

 Attuazione procedure nell’ambito del sistema di allerta dei mangimi e alimenti per animali (RASSF) in 
collaborazione con le aree tematiche dell’“igiene degli alimenti di origine animale e delle produzioni 
zootecniche” nonché dell’”igiene degli alimenti di origine vegetale, acque potabili/minerali e nutrizione”. 

 Piano di audit di sistema e di settore art. 4 (p6) e 8 (p3) del Regolamento (CE) 882/2004 nell’ambito di 
competenza. 

 Relazione periodica (quadrimestrale e semestrale in funzione del tipo di piano) dei dati relativi all’andamento 
dei piani regionali di competenza e valutazione degli obiettivi sanitari raggiunti. 

 Pareri tecnici sugli argomenti di competenza. 
 Area dell’igiene degli alimenti di origine animale e delle produzioni zootecniche  
 Predisposizione di atti per l’applicazione delle norme in materia di igiene degli alimenti di origine animale e 

di produzioni zootecniche 
 Valutazioni qualitative dei dati nell’ambito delle anagrafi informatizzate delle imprese alimentari finalizzate 

alla standardizzazione dei dati generati dagli automatismi informatici utilizzati per le aggregazione e l’analisi 
di contesto.  

 Piani regionali di controllo sanitario nell’ambito dell’igiene degli alimenti di origine animale e di produzioni 
zootecniche. 

 Piani regionali di residui negli alimenti e produzioni zootecniche. 
 Piano regionale sorveglianza sanitaria nelle zone produzione molluschi bivalvi.  
 Gestione nel coordinamento del Piano Regionale Prevenzione. 
 Piano Nazionale Integrato: gestione del coordinamento per la declinazione del piano regionale integrato dei 

controlli ufficiali (PRI), sviluppo delle parti afferenti ai settori di competenza e dei relativi adempimenti di 
monitoraggio periodico degli indicatori.  

 Atti relativi agli scambi commerciali di alimenti di origine animale e produzioni zootecniche. 
 Gestione delle allerte alimentari nell’ambito del sistema rapido di allerta (RASSF) in collaborazione con le 

aree tematiche dell’“igiene degli alimenti di origine vegetale, acque potabili/minerali e della nutrizione” 
nonché della “sanità animale e igiene degli allevamenti”. 



 Gestione delle emergenze alimentari in collaborazione con le aree tematiche dell’“igiene degli alimenti di 
origine vegetale, acque potabili/minerali e della nutrizione” nonché della “sanità animale e igiene degli 
allevamenti”. 

 Piano di audit di sistema e di settore art. 4 (p6) e 8 (p3) del Regolamento (CE) 882/2004 nell’ambito di 
competenza. 

 Relazione periodica (quadrimestrale e semestrale) dei dati relativi all’andamento dei piani regionali di 
competenza e valutazione degli obiettivi sanitari raggiunti. 

 Pareri tecnici sugli argomenti di competenza. 
 Area dell’igiene urbana e randagismo  
 Programmazione degli interventi relativi alla lotta e contrasto del fenomeno del randagismo animale ed 

all'igiene urbana curando i rapporti ed il contenzioso con Enti ed Associazioni. 
 Predispone gli atti relativi alla concessione di contributi agli Enti locali in attuazione delle norme di cui alla L. 

281/91 e LR 10/97. 
 Atti relativi al riconoscimento delle Associazioni ONLUS e gestione del registro delle Associazioni iscritte. 

 Area dell’epidemiologia veterinaria e dei flussi informativi 
 Alimentazione dei flussi informativi relativi ai debiti informativi del questionario annuale LEA di cui 

all’accordo Stato-Regioni del 23.03.2005 ed al decreto della PF-VSA n.171 del 27.12.2011. 
 Analisi epidemiologica dei dati relativi all’attuazione dei piani di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza 

alimentare. 
 Indagini epidemiologiche su focolai di malattie degli animali, delle zoonosi e delle malattie di origine 

alimentare. 
 Pareri tecnici sui piani di monitoraggio e di sorveglianza sanitaria. 

 Area comunicazione del rischio e portale VeSA  
 Gestione della comunicazione del rischio in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare attraverso il 

portale www.veterinariaalimenti.marche.it.  
 Valutazione e proposte in materia di funzionalità e implementazione di nuove funzioni nell’ambito del portale 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare (VeSA) in collaborazione con i referenti delle diverse aree tematiche. 
 Gestione degli iter editoriali ed organizzativi del portale www.veterinariaalimenti.marche.it. 
 Attuazione delle disposizioni di cui alla DGR 1803/08 sia per gli aspetti operativi di routine che di emergenza. 
 Collaborazione con i referenti delle altre aree tematiche per la declinazione e stesura del piano regionale 

integrato dei controlli ufficiali (PRI). 
 Collaborazione con i referenti delle altre aree tematiche per le revisioni e aggiornamenti del piano regionale 

prevenzione (PRP).  
 Area giuridico - finanziaria 
 iter amministrativo per il riconoscimento, sospensione e revoca degli stabilimenti CE e l'iter degli altri atti 

autorizzativi di competenza regionale. 
 iter di registrazione degli stabilimenti della Veterinaria e Sicurezza Alimentare. 
 predispone gli atti per il rilascio delle autorizzazioni regionali per l’esercizio di commercio all’ingrosso e alla 

vendita diretta di medicinali veterinari. 
 gestione e aggiornamento del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo 

per le imprese alimentari e mangimistiche. 
 predispone pareri inerenti la corretta interpretazione di norme di settore. 
 predispone atti contabili di natura revisionale e consultiva relativi all'attività della Posizione Funzionale. 
 effettua l'istruttoria per l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dei sindaci in materia veterinaria 

e sicurezza alimentare.  
 programmazione degli interventi relativi alla concessione di contributi in attuazione della Legge n. 123/05 e 

ss.mm.ii. 
 Area procedimenti amministrativi e contabili 
 rendiconto economico dei piani di profilassi, monitoraggio e sorveglianza sanitaria e relativi trasferimenti  di 

risorse all’ASUR-Marche e all’IZS-UM. 
 istruttorie per i cofinanziamenti europei in ambito sanità animale e sicurezza alimentare. 
 predisposizione dei decreti per il trasferimento di risorse ai soggetti privati per l’equo indennizzo del danno 

zootecnico conseguente alle misure sanitarie di gestione dei  focolai di malattie infettive diffusive di cui alla 
normativa specifica. 



 istruttoria dei riepiloghi economico-finanziari relativi ai piani in ambito sanità animale e sicurezza alimentare 
per l’accesso ai cofinanziamenti europei. 

 atti di modifica/aggiornamento del tariffario regionale relativo alle prestazioni in materia veterinaria e 
sicurezza alimentare.  

 atti relativi alla assegnazione di contributi ad Associazioni ed Enti Pubblici. 
 verifica dei flussi contabili derivanti dai versamenti che le Aree Vaste ASUR devono effettuare a favore della 

Regione di cui al D. Lgs 194/08 e relativa rendicontazione al Ministero della Salute. 
 atti amministrativi afferenti alla commissione sugli animali esotici. 
 atti relativi ai rimborsi del valore economico di animali abbattuti a seguito di focolai. 

CERV 
Nelle Marche, con DGR n.1776 del 01.12.2008 è stato attivato il Centro Epidemiologico Regionale Veterinario 
(CERV) che si avvale del supporto tecnico del personale IZS-UM e dell’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) 
stabilendo collaborazioni costanti con i servizi territoriali e particolarmente con le strutture di epidemiologia 
veterinaria e comunicazione del rischio presenti nei Dipartimenti di prevenzione. 
Il CERV rappresenta uno strumento di raccordo tra ARS, ASUR, IZS-UM e ARPAM per i dati di SIVA-
DATAFARM e BDN, per le attività di controllo ufficiale effettuate dall’ASUR sul territorio, per i dati analitici dei 
laboratori dell’IZS e dell’ARPAM. Utilizzando queste fonti provvede quindi alla soddisfazione dei debiti informativi 
obbligatori verso il Ministero della Salute e alla produzione di informazioni utili per la gestione ed il coordinamento 
delle attività di sorveglianza veterinaria.   
Il CERV redige, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di esercizio, la relazione annuale relativa al 
contesto produttivo con i dati epidemiologici e statistici di aggregazione regionale. 

Il CERV espleta le seguenti funzioni: 

1. gestione dei debiti informativi obbligatori e adempimenti LEA relativamente al settore veterinaria e sicurezza 
alimentare; 

2. supporto tecnico per il miglioramento della piattaforma SIVA-DATAFARM. Il CERV è coinvolto nella 
gestione del SIVA-DATAFARM limitatamente agli applicativi per la soddisfazione dei debiti informativi e 
per il ritorno di informazione verso il territorio.   

3. supporto epidemiologico per la programmazione e pianificazione regionale delle attività sanitarie di 
veterinaria e sicurezza alimentare. 

4. analisi statistica ed epidemiologica dell’ambito veterinario e sicurezza alimentare con elaborazione di 
reportistica e di relazioni tecniche finalizzate al supporto delle attività della PF VSA, compresa la 
comunicazione del rischio in sicurezza alimentare di competenza dell’Autorità regionale attraverso il portale 
Veterinaria Alimenti VeSA-Marche. 

I flussi epidemiologici gestiti dal CERV sono i seguenti: 

 Anemia infettiva equina 
 Blue Tongue – Febbre catarrale degli ovini 
 BSE 
 Scrapie 
 Influenza aviare 
 Malattia vescicolare del suino 
 Malattia di Aujeszky 
 Malattie soggette a piani di eradicazione nazionali 
 Piano di selezione genetica degli ovini 
 Piano nazionale alimentazione animale (PNAA) 
 Piano nazionale benessere animale in allevamento e durante il trasporto 
 Controllo ufficiale degli alimenti 
 Piano di sorveglianza della trichinella 
 Notifica delle malattie del bestiame 
 Agenti di zoonosi che colpiscono gli animali, quelle veicolate dagli alimenti e dai mangimi; 
 Sorveglianza delle acque destinate alla raccolta dei molluschi bivalvi 
 Piano nazionale West Nile Disease 
 Piano nazionale residui 
 Piano di farmacosorveglianza e farmacovigilanza 



 Animali da affezione e prevenzione del randagismo 
 Sorveglianza sui sottoprodotti 
 Commercio, impiego e residui di fitosanitari 
 Piano nazionale OGM nei mangimi e negli alimenti per l’uomo 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI A LIVELLO REGIONALE 

L’Autorità competente regionale fornisce alle Autorità competenti locali delle AAVV-ASUR linee di 
programmazione sulle attività di controllo ufficiale. L’AC regionale può raccordarsi con le altre autorità incaricate 
di effettuare i controlli in materia di qualità e di composizione dei mangimi e degli alimenti, l’etichettatura, gli aspetti 
nutrizionali, l’agricoltura biologica, le specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari nonché la 
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, compresi 
i controlli da effettuarsi ai sensi della direttiva 2000/29/CE (salute dei vegetali). 
L’AC regionale effettua attività di audit, ai sensi dell’art.4, comma 6, del Reg.882/04 e della DGRM 1244/2014, sui 
Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste dell’ASUR competenti nelle materie di cui al presente 
Piano. 
A tal fine la programmazione dell’attività di audit tiene conto di: 
 rapporti emessi dagli Enti terzi e sovraordinati verso le ACL; 
 rapporti di altri Organismi di vigilanza; 
 segnalazione di reclami e ricorsi; 
 dati statistici relativi all’attività di controllo opportunamente elaborati; 
 andamento ed efficacia delle azioni correttive/preventive in atto; 
 monitoraggio degli eventi indesiderati e degli scostamenti rispetto ai piani e programmi relativi al controllo 

ufficiale; 
 norme e leggi applicabili; 
 cambiamenti delle condizioni di contesto che potrebbero influenzare le attività di controllo ufficiale (nuove 

norme, emergenze, nuove esigenze dell’utenza, ecc.); 
 adeguatezza delle risorse rispetto ai programmi di lavoro; 
 dati epidemiologici opportunamente elaborati. 

                                                             

1.2  ASUR Marche: Servizi di Sanità Animale, di Igiene Alimenti di Origine Animale, di 
Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle 
Aree Vaste 

Nelle Marche, con la L.R. 17/2011 è stata modificata l’articolazione dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 
(ASUR) in 5 Aree Vaste. 

In ogni Area Vasta è presente un Dipartimento di prevenzione che è parte integrante della rete dei Dipartimenti di 
prevenzione deputati a: 
 all’elaborazione, al coordinamento ed al monitoraggio dei programmi aziendali relativi alla promozione della 

salute pubblica e alla prevenzione delle malattie, fornendo competenze specialistiche nel settore 
dell’epidemiologia (sia con la struttura dedicata ex DGRM 866/04, sia nelle conoscenze e capacità proprie dei 
Servizi costituenti i Dipartimenti di prevenzione) ed alla comunicazione del rischio; 

 all’esercizio della vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro, alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, 
alla sanità veterinaria e alla tutela igienico sanitaria degli alimenti e della nutrizione. 

I Dipartimenti di prevenzione rappresentano lo strumento di gestione e coordinamento di operatori di discipline 
diverse tra loro integrati per garantire al più alto livello professionale possibile gli interventi previsti dal primo livello 
assistenziale del PSN, ottimizzando l’utilizzo delle risorse per lo svolgimento sia dei compiti istituzionali su mandato, 
sia quelli programmati per autonoma iniziativa nell’ambito delle indicazioni regionali e aziendali. 

In particolare i Dipartimenti di prevenzione: 
a. agiscono per migliorare i livelli di prevenzione, di controllo e di comunicazione dei fattori di rischio per la 

salute umana ed animale; 
b. assicurano, con la collaborazione delle altre macro-strutture, l’informazione finalizzata alla prevenzione dei 

rischi per la salute dei cittadini, ai lavoratori, alle associazioni di rappresentanza, alle strutture del servizio 
sanitario regionale e agli enti locali; assicurano altresì interventi di formazione dell’utenza sulle specifiche 
tematiche di competenza; 



c. sviluppano, quale punto di riferimento di Area Vasta, la progettazione e lo svolgimento di programmi di 
promozione della salute e di sicurezza della popolazione, anche in collaborazione con le altre macrostrutture; 

d. garantiscono l’istruttoria tecnico sanitaria per le funzioni amministrative di competenza della Regione e degli 
Enti locali; 

e. garantiscono la programmazione e l’esecuzione delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza nei settori 
di competenza anche attraverso l’attuazione del Piano della Prevenzione incluso nelle linee strategiche 
aziendali elaborate dal Direttore Generale. 

f. assicurano la gestione unitaria dei sistemi informativi pertinenti lo stato di salute della popolazione umana ed 
animale, anche nell’ambito della rete epidemiologica regionale.     

La rete dei Dipartimenti di prevenzione persegue obiettivi: 
 d’iniziativa, derivanti dai profili epidemiologici internazionali, nazionali, regionali e locali, anche collegati ad 

una adeguata normativa di supporto; 
 d’obbligo in quanto derivanti da normativa nazionale e locale, storicamente stratificata negli anni, che solo in 

alcuni casi è ancora rispondente alle reali necessità di tutela della salute dei cittadini. 

I Dipartimenti di prevenzione sono articolati nei seguenti servizi: 
 Igiene e sanità pubblica (SISP); 
 Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL);  
 Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN); 
 Sanità animale (SSA); 
 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 

origine animale e loro derivati (SIAOA); 
 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ). 

Si riporta la scheda delle risorse umane relativa al livello regionale, ai servizi territoriali e ai laboratori del controllo 
ufficiale - 1° gennaio 2018. 
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI A LIVELLO DELLE AAVV DELL’ASUR 

L’Autorità competente locale effettua attività di controllo ufficiale sugli operatori del settore, dotandosi di specifici 
piani di controllo ufficiale conformemente alla programmazione nazionale/comunitaria e alle indicazioni del presente 
Piano. 
I controlli ufficiali vanno eseguiti periodicamente, in base al numero ed alle dimensioni delle strutture che insistono 
sul territorio, alle risorse umane ed economiche disponibili, alla categorizzazione del rischio delle aziende (produttori 
primari, mangimifici, imprese alimentari, imprese dei sottoprodotti, ecc.) e con la frequenza appropriata.  
La classificazione delle suddette aziende in base alla categorizzazione del rischio diventa pertanto propedeutica ad 
un’elaborazione dei piani di programmazione del controllo ufficiale. 
A tal fine l’organizzazione dei controlli deve tenere conto di: 

- programmazione regionale (declinazione di quella nazionale – comunitaria) 
- numero di Operatori presenti sul territorio e loro distribuzione per settore produttivo; 
- classificazione degli Operatori in base al rischio; 
- dati sulle allerte; 
- esiti dei precedenti controlli; 
- particolari esigenze locali. 

 


