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Tavola 4.6: Macroarea: SANITA' ANIMALE - Settore: Malattie infettive 

 

Tabella 6.a  – valutazione flussi informativi della Macroarea: SANITA' ANIMALE - Settore: Malattie infettive 

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 

SCRAPIE 

Piano nazionale di 

controllo, 

sorveglianza ed 

eradicazione delle 

EST degli ovicaprini 

TSE -  test su 

ovicaprini morti 

BSE - Piano nazionale di 

controllo, sorveglianza ed 

eradicazione  

PIANI DI RISANAMENTO 

-  Notifica dei Piani di 

Profilassi ed eradicazione 

per TBC, BRC, LEB 

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 

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 i 

focolai di scrapie 

invio dei dati, corretti 

e completi,  al CEA 

(Centro di Referenza) 

entro la data prevista 

(31 gennaio) richiesti 

dalla nota DGSAF 

23495-21/12/2012, per 

il calcolo del 

campionamento da 

effettuare su ovini e 

caprini morti 

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  

 

validazione corretta e 

completa sul SISTEMA 

RENDICONTAZIONI, entro 

la data  prevista dalle 

disposizioni vigenti 

 

Sufficienza inviato entro la data prevista invio corretto e 

completo entro la data 

prevista dalla 

normativa in vigore per 

l'anno di riferimento 

 

invio corretto e 

completo entro la data 

prevista dalle 

disposizioni in vigore 

per l'anno di 

riferimento 

inviato entro la data prevista  validati entro la data prevista 

dalla normativa in vigore per 

l'anno di riferimento 

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 

corrispondenza tra il n. 

focolai rendicontati per 

il coofinanziamento CE 

ed il numero di focolai 

effettivi 

percentuale di ovini e 

caprini morti, testati 

per 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 

 

invio corretto e completo 

della relazione tecnica entro 

la data prevista dall'Allegato 

C [relazione tecnica] della 

nota DGSA 4708-P-

15/03/2010  e Allegato B e C 

[programmi ed obiettivi] della 

nota  DGSA 5591-P-



26/03/2010  

Sufficienza > 90% delle registrazioni dei 

campionamenti inseriti nel 

SIS (Sistema Informativo 

Salmonellosi) per ciascuno 

dei piani applicabili, e 

validate dalla Regione nel 

"Sistema Rendicontazioni" 

Corrispondente >60% di ovini e 40% 

di caprini morti testati 

per scrapie, rispetto al 

valore atteso per 

ciascuna specie 

≥ 75% di bovini morti testati 

per BSE  

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: 

19% [4 Regioni]  

 

Qualità: 

86% [18 Regioni]  

Copertura: 

100 %  

 

Qualità: 

100 %  

Copertura: 

71% [15 Regioni]  

 

Qualità: 

62% [13 Regioni] 

Copertura: 

71 % [15 Regioni] 

 

Qualità: 

62 % [13 Regioni] 

Copertura: 

100 %  

 

Qualità: 

86% [18 Regioni] 

Trend dei 

risultati della 

valutazione 

relativa agli 

anni 

precedenti 

[se disponibili] 

Criterio di copertura: 

rilevazione avviata nel 2013 

 

 

 

 

 

Criterio di qualità: 

2008: 76 % 

2009: 64 %  

2010: 47 % 

2011: 76 % 

2012: 70% 

Criterio di copertura: 

2008: 85 % 

2009: 94%  

2010: 73 % 

2011: 88 % 

2012: 100% 

 

Criterio di qualità: 

2008: 85 % 

2009: 100 %  

2010: 67 % 

2011: 88 % 

2012: 100% 

Criterio di copertura: 

2012: 67% 

 

Criterio di qualità: 

2012: 57% 

Criterio di copertura: 

2010: 100 %   

2011: 100 % 

2012: 100% 

 

 

 

 

Criterio di qualità: 

2010: 65 % 

2011: 47 % 

2012: 38% 

Criterio di copertura: 

2008: 71 % 

2009: 82%  

2010: 100 % 

2011: 100 % 

2012: 100 % 

 

Criterio di qualità: 

2008: 29 % 

2009: 100 %  

2010: 82 % 

2011: 76 % 

2012: 95 % 

Annotazioni:     oggetto di valutazione anche 

nella Griglia LEA 

(Tabelle 6.b e 6.c) 

 


