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Verifica delle erogazione delle prestazioni e certificazione degli adempimenti 
 
 

Tabella 6.a  (6.a.1 e 6.a.2) – valutazione flussi informativi della Macroarea: SANITA' ANIMALE - Settore: Malattie infettive 
 
 

Tabella 6.a.1 

Flussi informativi valutati 

TSE e SCRAPIE Reg.999/2001; Decisione della Commissione 
2002/677/CE del 22/08/2002, che stabilisce requisiti uniformi per la 
notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie 
animali cofinanziati dalla Comunità. 

SCRAPIE 
Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle 
EST degli ovicaprini 

BSE - Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione  

Criterio di valutazione della 
copertura 

inserimento in SIR (Sistema Informativo Rendicontazioni) della 
rendicontazione dei focolai di scrapie rimborsati nell’anno di certificazione, 
sulla base delle istruzioni ministeriali entro i tempi previsti 

invio corretto e completo entro la data prevista per l'anno dalle 
disposizioni vigenti (nota sul sistema rendicontazioni n. DGSAF 
1800-2/02/2011 e s.m.i.) dei dati  riguardanti la reportistica 
finanziaria analitica dei costi sostenuti per la gestione dei focolai 
di scrapie 

Invio della rendicontazione corretta attraverso il sistema Sistema 
Rendicontazioni entro la data prevista dalle disposizioni vigenti, al 
Ministero della salute, relativa agli animali testati  nell'anno di 
certificazione  
 
 

Sufficienza invio corretto e completo entro la data prevista dalle disposizioni in vigore 
per l'anno di riferimento 

invio corretto e completo entro la data prevista dalla normativa in 
vigore per l'anno di riferimento 

inviato entro la data prevista  

Criterio di valutazione della qualità 

corrispondenza tra il n. focolai rendicontati per il cofinanziamento CE ed il 
numero di focolai effettivi 

corrispondenza tra i dati dichiarati sul Sistema Rendicontazioni per 
il cofinanziamento comunitario e quelli della reportistica 
finanziaria analitica dei costi sostenuti per la gestione dei focolai 
di scrapie   

% dei bovini morti testati per BSE di età superiore ai 48 mesi rispetto al 
numero di bovini morti di età superiore ai 48 mesi registrati in BDN 
 

Sufficienza corrispondente e inviati entro la data utile per l'invio in Commissione 
Europea 

corrispondente e inviati entro la data utile per la trasmissione  alla 
Commissione Europea 

≥ 85% di bovini morti testati per BSE 

Sintesi risultati Certificazione 2013 
[percentuale delle 21 Regioni valutate 
che ha soddisfatto il criterio ] 

Copertura: 
100 %  
 
Qualità: 
100 %  

Copertura: 
71 %  
 
Qualità: 
62 %  

Copertura: 
90 % [19 Regioni] 
 
Qualità: 
38 % [8 Regioni] 

Trend dei risultati della valutazione 
relativa agli anni precedenti 
[se disponibili] 

Criterio di copertura: 
rilevazione avviata nel 2014 
 
 
 
Criterio di qualità: 
rilevazione avviata nel 2014 
 

Criterio di copertura: 
2008: 85 % 
2009: 94%  
2010: 73 % 
2011: 88 % 
2012: 100% 
2013: 100% 
 
Criterio di qualità: 
2008: 85 % 
2009: 100 %  
2010: 67 % 
2011: 88 % 
2012: 100% 
2013: 100% 

Criterio di copertura: 
2010: 100 %   
2011: 100 % 
2012: 100% 
2013: 71% 
 
 
 
 
Criterio di qualità: 
2010: 65 % 
2011: 47 % 
2012: 38% 
2013: 62% 
 

Annotazioni: oggetto di valutazione anche con indicatori dell’Item “Indicatori di 
Performance” - (Tabella 6.e) 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabella 6.a.2 

Flussi informativi valutati 
SALMONELLOSI ZOONOTICHE 
piani nazionali per la ricerca di Salmonelle nei riproduttori, nelle ovaiole e 
polli da carne Gallus gallus,  e nei tacchini da riproduzione e ingrasso 

PIANI DI RISANAMENTO -  Notifica dei Piani di Profilassi ed 
eradicazione per TBC, BRC, LEB 

MALATTIA DI AUJESZKY nei suini  

Criterio di valutazione della copertura 

Rispetto della tempistica di trasmissione su SIS (Sistema Informativo 
Salmonellosi), e registrazione corretta e completa in BDN (nota DGSAF 3457-
26/2/2010), secondo quanto previsto dalle diposizioni vigenti per i Piani di 
controllo e sorveglianza salmonelle nel pollame 

validazione corretta e completa sul Sistema Rendicontazioni, entro la 
data prevista dalle istruzioni ministeriali 

trend della prevalenza per la M. di Aujeszky, risultante in base ai 
dati completi riportati nel sistema informativo "Portale Aujeszky" 
gestito dal Centro di Referenza Nazionale per l'Aujeszky c/o 
l'IZS-LER; 

Sufficienza inviato entro la data prevista validati entro la data prevista dalla normativa in vigore per l'anno di 
riferimento 

prevalenza 0% o trend in diminuzione 

Criterio di valutazione della qualità 
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 

invio corretto e completo, entro la data prevista, delle relazioni di cui 
all'allegato B [relazione tecnica] e degli allegati C e D [programmi ed 
obiettivi] 

* 

Sufficienza 
> 90% delle registrazioni dei campionamenti inseriti nel SIS (Sistema 
Informativo Salmonellosi) per ciascuno dei piani applicabili, e validate dalla 
Regione nel "Sistema Rendicontazioni" 

inviato entro la data prevista dalle disposizioni in vigore per l'anno di 
riferimento * 

Sintesi risultati Certificazione 2013 
[percentuale delle 21 Regioni valutate che 
ha soddisfatto il criterio ] 

Copertura: 
71% [15 Regioni]  
 
Qualità: 
95% [20 Regioni]  

Copertura: 
95 %  
 
Qualità: 
86% [18 Regioni] 

Copertura: 
95 % [20 Regioni] 
 
Qualità: 
* 

Trend dei risultati della valutazione 
relativa agli anni precedenti 
[se disponibili] 

Criterio di copertura: 
2013: 19% 
 
 
 
 
 
 
Criterio di qualità: 
2008: 76 % 
2009: 64 %  
2010: 47 % 
2011: 76 % 
2012: 70% 
2013: 86% 

Criterio di copertura: 
2008: 71 % 
2009: 82%  
2010: 100 % 
2011: 100 % 
2012: 100 % 
2013: 100% 
 
Criterio di qualità: 
2008: 29 % 
2009: 100 %  
2010: 82 % 
2011: 76 % 
2012: 95 % 
2013: 86% 

Criterio di copertura: 
2012: 95 % 
2013: 95 % 
 
 
Criterio di qualità: 
* 

Annotazioni: 
 oggetto di valutazione anche con indicatori dell’Item “Indicatori di 

Performance” -  
Tabelle 6.b e 6.c 

* Il criterio, riguardante l’anagrafe dei suini, è riportato 
nella Tabella 5.a 

 
 


