
Flussi informativi valutati in sicurezza alimentare e sanità veterinaria, e sintesi dei criteri 
utilizzati  - Certificazione adempimenti informativi Alimenti e veterinaria 

 

Rilevazioni flussi informativi Criteri di valutazione della 
Copertura 

Criteri di valutazione della 
Qualità 

PIANI DI RISANAMENTO per la TBC, 
BRC, LEB 

validazione dati sul sistema 
informativo  sul sistema 
SANAN 

invio della valutazione 
tecnica entro la data prevista 

PIANO NAZIONALE DI VIGILANZA E 
CONTROLLO SANITARIO 
SULL’ALIMENTAZIONE ANIMALE 
(PNAA) 

Rispetto della tempistica 

volume di attività minima dei 
programmi di 
campionamento previsti dal 
PNAA 

Invio del Piano regionale 
Alimentazione Animale 
entro i tempi previsti 

invio contestuale della 
relazione annuale sull'attività 
ispettiva effettuata 

CONTROLLI RIGUARDANTI LA 
"PROTEZIONE DEGLI ANIMALI 
DURANTE IL TRASPORTO" 

Rispetto della tempistica 
conformità dei dati forniti 
secondo le indicazioni 
previste 

CONTROLLI RIGUARDANTI LA 
"PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI 
ALLEVAMENTI" 

Rispetto della tempistica 
attuazione di almeno il 90% 
dei controlli previsti 

ANAGRAFE CANINA 
Invio della relazione 
sull'attività nei tempi 
previsti 

Aggiornamento periodico 
dell'anagrafe nazionale 

FARMACOSORVEGLIANZA Rispetto della tempistica Attività svolta sul totale degli 
operatori controllabili 

SALMONELLOSI ZOONOTICHE Rispetto della tempistica 

Rispetto del volume di 
attività previsto dai piani 
nazionali per la ricerca di 
Salmonelle nei riproduttori, 
nelle ovaiole e polli da carne 
Gallus gallus,  e nei tacchini 
da riproduzione e ingrasso 

SORVEGLIANZA TSE (encefalopatie 
spongiformi trasmissibili). 

Invio dei dati per il calcolo 
del campionamento da 
effettuare su ovicaprini 
morti 

% di ovini e caprini morti 
testati per scrapie - 
rendicontazione basata su un 
numero di ovini e caprini 
morti testati 

SCRAPIE Rispetto della tempistica 
per dati  riguardanti Scrapie 

corrispondenza tra i focolai 
rendicontati per il 
coofinanziamento 
comunitario ed il numero di 
focolai effettivi 

CONTROLLO SANITARIO DELLE 
POPOLAZIONI SUINE - anagrafe 

    

Rendicontazione nel sistema 
informatico dedicato del 
controllo sierologico 
annuale nel 100 % delle 
aziende suine previste 
nell’ambito del Piano di 
sorveglianza per la malattia 
vescicolare 

Rendicontazione in BDN - in 
tempo utile per l'Annual 
Report -  del raggiungimento 
della soglia di almeno  1% del 
totale delle aziende suinicole 



Rilevazioni flussi informativi Criteri di valutazione della 
Copertura 

Criteri di valutazione della 
Qualità 

ANAGRAFE BOVINA 

Raggiungimento entro il 
tempo previsto della soglia 
del 3% di aziende bovine 
controllate e disponibilità 
del dato in BDN 

Uso dei criteri di rischio 
adottati per la scelta delle 
aziende da sottoporre ai 
controlli 

AUDIT SU STABILIMENTI invio entro la data prevista 
della rendicontazione 

% di audit sugli stabilimenti 
del settore latte e prodotti a 
base di latte  

PIANO NAZIONALE RESIDUI 

Percentuale dei questionari 
sulle attività conseguenti a 
non conformità inseriti nel 
sistema informativo 

referti rilasciati dal 
laboratorio entro i tempi 
previsti 

RASSF - sistema rapido di allerta 
sulla sicurezza degli alimenti 

Comunicazione del numero 
di recapito telefonico da 
utilizzare per le notifiche 
del RASFF in orari e giorni 
extra lavorativi 

tempi di risposta alle 
comunicazioni di allerta 

CONTROLLO UFFICIALE DI RESIDUI DI 
PRODOTTI FITOSANITARI NEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE 

Rispetto della tempistica rispetto dei criteri di 
campionamento 

S.INTE.S.I. STABILIMENTI 

presenza di stabilimenti 
riconosciuti in via defintiva 
sulla base di un precedente 
riconoscimento 
condizionato 

rispetto dei tempi di rilascio  
del riconoscimento definitivo 

 


