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Valutazioni nell’Item “Indicatori di Performance” - Macroarea: SANITA' ANIMALE - Settore: Malattie infettive 

 

 

Tabella 6.b –BRUCELLOSI degli animali  

Criterio di 

valutazione 

Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovina, caprina, bovina e bufalina, sul totale dei controllabili per l’anno di 

riferimento 

 

punteggi 
 

Valore normale  

9 

Scostamento minimo  

6 
Scostamento rilevante ma in miglioramento 3 Scostamento non accettabile 0 

Dato mancante o 

palesemente errato             

 -1    

intervalli 

> del 99,8% dei 

controllati per 

ciascuna delle 3 

specie e, per 

ciascuna specie, 

conferma della 

qualifica di Regioni 

Ufficialmente 

Indenni o, per le 

Regioni prive di 

qualifica, 

prevalenza delle 

aziende <0,2% con 

trend in 

diminuzione  

Controlli effettuati <99,8% e ≥98% per 

ciascuna delle 3 specie e inoltre uno dei 

seguenti casi: 

- prevalenza delle aziende <0.2% per ciascuna 

delle 3 specie 

- prevalenza compresa tra 0,2% e 0,4% ma con 

trend in diminuzione 

- Regioni con controlli ≥99,8% ma prevalenza 

> di 0,2% o in aumento. 

 

Regioni dell’OM 

> 99,8% dei controllati per ciascuna delle 3 

specie e: 

-  prevalenza delle aziende per ciascuna delle 3 

specie in diminuzione 

- rispetto dei tempi di ricontrollo  e dei tempi di 

refertazione degli esiti di laboratorio in almeno 

in almeno l'80% dei casi (dati rilevabili 

attraverso SANAN).  

 

Nel caso di mancato rispetto di almeno 1 dei 3 

criteri (prevalenza, tempi di ricontrollo e tempi 

di refertazione) si assegna punteggio 0 

Controlli effettuati <98% e ≥96% anche per 

una sola delle 3 specie  (eccetto le Regioni 

Ufficialmente Indenni a cui si assegna 

punteggio 0); 

 

oppure ≥98% dei controllati per ciascuna delle 

3 specie e prevalenza in aumento.  

 

Regioni dell’OM 

Controlli effettuati ≥98% e <99,8% dei 

controllati per ciascuna delle 3 specie e: 

- prevalenza delle aziende per ciascuna delle 3 

specie in diminuzione 

- rispetto dei tempi di ricontrollo e dei tempi di 

refertazione degli esiti di laboratorio in almeno 

l'80% dei casi (dati rilevabili attraverso 

SANAN). 

 

Nel caso di mancato rispetto di almeno 1 dei 3 

criteri (prevalenza, tempi di ricontrollo e tempi 

di refertazione) si assegna punteggio 0 

Regioni Ufficialmente 

Indenni con controlli <98% o 

con prevalenza delle aziende 

>0,2%, anche per una sola 

specie.  

 

Regioni non Ufficialmente 

Indenni con controlli <96%. 

 

 

Regioni dell’OM 

<98% anche per una sola 

specie, oppure prevalenza 

delle aziende in aumento per 

1 delle 3 specie oppure 

mancato rispetto dei tempi dei 

tempi di ricontrollo e dei 

tempi di refertazione degli 

esiti di laboratorio in almeno 

l'80% dei casi (dati rilevabili 

attraverso SANAN) 

  

Numero di Regioni 14 2 3 2  

Percentuale delle 

Regioni rispetto al 

totale delle 

valutate 

66,67% 9,52% 14,29% 9,52% 

 

Trend lieve peggioramento 

 



Tabella 6.c – valutazione indicatore della Griglia LEA – TUBERCOLOSI BOVINA 

Criterio di 

valutazione 

Percentuale di allevamenti controllati sul totale dei controllabili per l’anno di 

riferimento 

 

punteggi 
 

Valore normale 9 
Scostamento minimo  

6 

Scostamento rilevante 

ma in miglioramento 3 

Scostamento non 

accettabile 0 

Dato mancante 

o palesemente 

errato             

 -1    

intervalli 

> del 99,9% dei 

controllati e 

conferma della 

qualifica di Regioni 

Ufficialmente 

Indenni o per le 

Regioni prive di 

qualifica, 

prevalenza delle 

aziende < 0,1%  

Controlli effettuati 

<99,9% e ≥98% e inoltre 

uno dei seguenti casi: 

- prevalenza delle 

aziende <0.1%  

- prevalenza compresa 

tra 0,1% e 0,3% ma con 

trend in diminuzione 

- Regioni con controlli 

>99,1% ma prevalenza > 

0,1% o in aumento. 

Controlli effettuati 

<98% e ≥96% (eccetto 

le Regioni 

Ufficialmente Indenni 

a cui si assegna 

punteggio 0); 

 

oppure controlli ≥98% 

e <99,9% dei 

controllati e 

prevalenza in 

aumento.  

Regioni 

Ufficialmente 

Indenni con 

controlli <98% o 

con prevalenza 

nella aziende 

>0,1%.  

 

Regioni non 

Ufficialmente 

Indenni con 

controlli <96% 

  

Numero di Regioni 15 4  2  

Percentuale delle 

Regioni rispetto al 

totale delle valutate 

71,43% 19,05% 0,00% 9,52% 
 

Trend stabile 

 

 

Tabella 6.d –TSE - ovini e caprini morti testati per scrapie 

Criterio di 

valutazione 
percentuale di ovini e caprini morti, testati per scrapie per l’anno di riferimento 

 

punteggi 
 

Valore normale 9 
Scostamento minimo  

6 

Scostamento 

rilevante ma in 

miglioramento 3 

Scostamento 

non accettabile 

0 

Dato mancante 

o palesemente 

errato             

 -1    

intervalli 

attività 

comprendente 

almeno l'80% di 

ovini e il 65% di 

caprini morti testati 

per scrapie, rispetto 

al valore atteso per 

ciascuna specie 

attività comprendente almeno il 

70% di ovini e 55% di caprini 

morti testati per scrapie, rispetto 

al valore atteso per ciascuna 

specie, oppure raggiungimento 

di solo una delle soglie di cui al 

punteggio 9  

attività 

comprendente il 

raggiungimento di 

solo una delle soglie 

del punteggio 6  

nessuna delle 

soglie di cui al 

punteggio 6 

raggiunte 

  

Numero di Regioni 15 4  2  

Percentuale delle 

Regioni rispetto al 

totale delle valutate 

71,43% 19,05% 0,00% 9,52% 
 

Trend stabile 

 


