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Premessa 
 

La Veterinaria Pubblica regionale organizza le proprie attività sulla base del 
concetto di “One Health” secondo quanto previsto dal Piano Regionale Integrato 
della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023 approvato con la DCR 522/2019. 
Questo consente di promuovere un approccio integrato nell’attuazione delle 
politiche sanitarie veterinarie, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder per una 
gestione efficace, efficiente e coordinata. 
A seguito dell’approvazione della Modifica al Titolo I e al Titolo VII della legge 
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità), il 2023 sarà caratterizzato da ulteriori provvedimenti funzionali alla 
riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale incluso l’ambito veterinario. 
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Anche nel corso del 2023 sarà dunque strategico il consolidato coordinamento con 
le regioni limitrofe (in particolare Veneto ed Emilia-Romagna) per affrontare in 
modo coordinato le problematiche sanitarie riguardanti la sanità pubblica 
veterinaria. 
Relativamente all’ambito della Sanità Animale, il mantenimento dell’attuale stato 
di indennità del territorio regionale nei confronti delle principali malattie degli 
animali è essenziale per garantire la salvaguardia degli allevamenti e della fauna 
selvatica, al fine di tutelare la salute pubblica, consentire la libera circolazione degli 
animali e dei loro prodotti, tutelarne la produttività e il mantenimento della 
biodiversità. 
Nell’ambito della Sicurezza Alimentare, compito dei Dipartimenti Veterinari è 
assicurare l’efficacia, l’appropriatezza, l’efficienza e l’uniformità dei controlli ufficiali 
e delle altre attività ufficiali. Tale obiettivo può essere perseguito mediante misure 
diverse tra le quali: la puntuale verifica della corretta gestione delle Non Conformità 
(NC), la formazione del personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività 
ufficiali, la predisposizione e attuazione di un piano integrato dei controlli ufficiali 
anche in collaborazione con altre Autorità competenti. 
Il benessere degli animali ed il corretto impiego del farmaco veterinario, con 
specifico riguardo al contrasto al fenomeno della resistenza agli antimicrobici, si 
confermano ambiti di particolare attenzione su cui anche per il 2023 verranno 
previsti interventi specifici in fase di programmazione. 
 
Per quanto non specificamente indicato a seguire, si confermano le indicazioni 
contenute nelle Regole 2022. 
Vengono di seguito declinate le attività che dovranno essere garantite dai 
Dipartimenti Veterinari delle ATS, con il coordinamento della UO Veterinaria, in linea 
con il PRISPV 2019 – 2023. 

Governance della sanità pubblica veterinaria 

 programmazione dell’attività di controllo ufficiale per l’anno 2023 tramite 
apposito atto formale. Verranno inoltre definiti modalità di 
programmazione/esecuzione e numero di controlli ufficiali che dovranno 
essere svolti, all’interno delle routinarie attività, da parte del personale 
afferente ai Dipartimenti Veterinari di ATS non competenti sulle strutture 
oggetto di controllo (verifiche interdipartimentali). I Dipartimenti Veterinari 
dovranno predisporre e attuare un piano delle verifiche interne “a priori”, “in 
tempo reale” e “a posteriori”, secondo le indicazioni regionali; 

 definizione del programma di audit di sistema/settore sui Dipartimenti 
Veterinari delle ATS che verrà integrato da audit non programmati - condotti 
anche senza preventivo preavviso - per verificare le attività programmate e 
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condotte dai Dipartimenti Veterinari in ambiti di particolare impatto sulla 
Sanità Pubblica Veterinaria quali, ad esempio, il benessere degli animali 
allevati e la biosicurezza. Risultanze non conformi daranno seguito a giudizi di 
non conformità; 

 indicazioni ai Dipartimenti Veterinari relative all’adozione del provvedimento 
di puntuale allocazione dei “fondi funzione” assegnati annualmente per 
l’attuazione del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 
2019-2023 e alla successiva rendicontazione; 

 progressivo incremento dell’efficienza dei sistemi informativi regionali 
dell’area veterinaria per garantire una sempre maggiore interoperabilità, con 
particolare riguardo a VetInfo e ClassyFarm, come previsto dal PRISPV 2019-
2023 per garantire trasparenza e fruibilità delle informazioni e per 
l’assolvimento dei debiti informativi comunitari e legati ai LEA; 

 completamento del passaggio dell’anagrafi dal nodo regionale a quello 
nazionale (BDN), con preventiva e progressiva fase di formazione di tutti gli 
operatori interessati organizzata in collaborazione con il Ministero della Salute 
e IZSLER; 

 organizzazione ed attuazione di eventi formativi diretti al personale dei 
Dipartimenti Veterinari e portatori di interesse, in collaborazione con IZSLER e 
Polis Lombardia; 

 revisione del tariffario regionale in seguito alla redazione del documento 
relativo alle indicazioni applicative del D.lgs. n. 32/2021, condiviso dalle 
regioni in ambito interregionale e dal Ministero della salute; 

 al fine della completa attuazione del D.Lgs. n. 32/2021, le ATS sono tenute ad 
individuare apposito capitolo di bilancio ove introitare le tariffe previste dal 
decreto stesso; 

 esecuzione dei tirocini dei percorsi di formazione pre e post-laurea dell’area 
Veterinaria per i quali si conferma la necessità, anche per il 2023 e nell’ottica 
di Sistema, della massima collaborazione delle ATS. 
 

Sanità Animale 

 adozione tempestiva di provvedimenti di polizia veterinaria atti a estinguere 
rapidamente i focolai di malattie circolanti nel territorio nazionale o di nuova 
introduzione e limitarne la diffusione agli altri allevamenti e che possono 
minacciare il patrimonio zootecnico lombardo quali l’influenza aviaria e la 
Peste Suina Africana; 

 mantenimento dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale 
attraverso anche la rimodulazione delle attività di controllo ufficiale sulla base 
delle disposizioni che saranno presenti nei manuali operativi previsti dai 
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recenti decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al 
regolamento (UE) 2016/429 e nelle disposizioni regionali di attuazione; 

 consolidamento delle checklist sperimentali elaborate per i controlli sulle 
strutture di ricovero per gli animali d’affezione. A tal fine, i Dipartimenti 
Veterinari dovranno effettuare tutti i controlli di cui al piano regionale di 
controllo sulle strutture di cui al Reg. regionale 2-2017 - declinato nella 
programmazione 2023 - impiegando come parte integrante del verbale di 
controllo le checklist sperimentali suddivise per tipologia di struttura e 
disponibili già dal 2022 nei documenti regionali in nuovo SIV. Le checklist 
compilate dovranno essere scansite e caricate in nuovo SIV contestualmente 
all’inserimento del controllo. 

Sicurezza alimentare 

 potenziamento del rilievo della effettiva capacità e/o volontà degli OSA di 
perseguire e raggiugere gli obiettivi stabiliti dalla Legge alimentare, 
mediante: 

o conduzione del 40% dei controlli ufficiali sugli stabilimenti riconosciuti 
mediante audit; 

o verifica delle azioni correttive attuate dagli OSA a seguito del rilievo di 
NC da parte del controllo ufficiale entro 15 giorni dal termine stabilito, 
in almeno il 90% dei casi; 

 predisposizione e attuazione di un programma di formazione del personale 
addetto ai controlli ufficiale e alle altre attività ufficiali alla luce dei fabbisogni 
rilevati a livello aziendale e tenuto conto del piano formativo predisposto 
dalla U.O. Veterinaria; 

 gestione delle notifiche di allerta nell’ambito dei sistemi di Allerta alimenti 
regionale e iRASFF comunitario nel rispetto delle tempistiche di azione previste 
per i differenti tipi di notifiche e di chiusura delle attivazioni nell’applicativo 
regionale; corretta pubblicazione sul portale NSIS del Ministero della Salute 
degli avvisi di richiamo predisposti dagli OSA. 

 

 

Benessere animale, gestione del farmaco, alimentazione animale e condizionalità 

Benessere animale 

 i Dipartimenti Veterinari devono definire le procedure attuative e dare 
esecuzione a quanto previsto dal Decreto regionale n. 14023/2022 in tema di 
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benessere animale, assicurando al contempo la corretta gestione delle 
segnalazioni raccolte; 

 i Dipartimenti Veterinari devono organizzare e realizzare attività formative per 
tutto il personale sanitario riguardo le principali criticità riscontrabili negli 
allevamenti e durante il trasporto e la relativa gestione; 

Investimenti in ordine a strutture per l’accoglienza dei gatti 

Al fine di realizzare nuove strutture che possano adeguatamente accogliere le 
necessità di ricovero di gatti nell’area metropolitana di Milano, nel corso del 2023 
saranno stanziate risorse fino ad un importo massimo di 100.000 euro a favore 
dell’ATS Città Metropolitana di Milano a valere sulle risorse in conto capitale previste 
dalla legge regionale di bilancio per l’esercizio 2023. Tali finanziamenti saranno 
assegnati a fronte di specifiche progettualità che l’ATS dovrà presentare alla 
Direzione Generale Welfare. 

Contrasto all’antimicrobicoresistenza (AMR) 

 verranno definiti con la programmazione annuale gli indicatori per la 
selezione delle strutture sanitarie veterinarie da sottoporre a controllo ufficiale 
per l’uso prudente dell’antibiotico veterinario nell’ambito degli animali 
d’affezione concordemente a quanto previsto nel PRP 2021-2025, da attuarsi 
congiuntamente alla U.O. Prevenzione e all’Osservatorio Epidemiologico 
Regionale. 

 

Alimentazione Animale 

 i Dipartimenti Veterinari dovranno assicurare l’aggiornamento 
dell’anagrafica degli operatori del settore dei mangimi medicati e degli 
stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 nel Sistema Informativo 
Veterinario per la Sicurezza Alimentare (SINVSA). 

 

Condizionalità 

 la supervisione dei controlli di condizionalità deve riguardare il 100% dei 
controlli con esito non conforme (campione ed extra campione) e almeno il 
10% dei conformi (del solo campione); 

 i Dipartimenti Veterinari devono assicurare che l’intera documentazione 
relativa ai controlli da sottoporre a supervisione sia caricata - appena 
disponibile - come allegato nei sistemi informativi in uso. 
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AZIONI INTEGRATE U.O. VETERINARIA E U.O. PREVENZIONE  

 

Attuazione di quanto previsto dal PRP 2021‐2025: 

 
 PP9 Ambiente, Salute e Clima 

- programmazione e realizzazione di interventi formativi sul Sistema 
Classyfarm organizzati anche da Regione Lombardia in collaborazione 
con IZSLER e DVSAOA delle ATS; 

 PP10 Contrasto all’Antimicrobicoresistenza (con Osservatorio Epidemiologico 
Regionale) 
- rafforzamento del sistema di sorveglianza e monitoraggio dell'uso 

appropriato degli antibiotici in ambito veterinario; 
- programmazione e realizzazione di attività formative per gli addetti al 

controllo ufficiale e stakeholder in tema di uso appropriato degli antibiotici 
in ambito veterinario; 

- sviluppo di procedure intersettoriali regionali per la conduzione di indagini 
epidemiologiche in casi di individuazione di microrganismi patogeni 
resistenti (ambito veterinario). 

 PL13 Malattie infettive trasmesse da alimenti: prevenzione, sorveglianza e 
controllo 
- formazione degli operatori sanitari sulle malattie trasmesse da vettori e da 

alimenti; 
- miglioramento del sistema di gestione delle malattie trasmesse da 

alimenti. 
 

Sistema di Allerta: 

- Adozione di indirizzi regionali congiunti in tema di gestione del Sistema di 
Allerta ai sensi del Reg (CE) 2002/178 e successivi atti di recepimento 
nazionali e regionali 

Formazione: 

- tutti gli operatori ATS che lavorano nell’applicativo regionale dell’Allerta 
Alimenti e in iRASFF dovranno partecipare al corso di formazione che verrà 
organizzato dalla Regione, con superamento del test finale. A seguito di 
tale corso verrà predisposta una FAD sul Portale Formazione di IZSLER, che 
dovrà obbligatoriamente essere seguita dal personale che nel tempo sarà 
abilitato all’utilizzo degli applicativi citati. 

 



ALLEGATO 13 
VETERINARIA 

7 

 

Sintesi Regole U.O. Veterinaria 

 
1. Governance della Sanità Pubblica Veterinaria 

- interoperabilità dei sistemi informativi regionali con applicativi 
ministeriali 

- completamento del passaggio delle anagrafi veterinarie al nodo 
nazionale (BDN) 

- organizzazione ed attuazione di eventi formativi anche alla luce del 
nuovo quadro normativo 

- definizione delle modalità di programmazione/esecuzione e numero di 
controlli ufficiali da condursi come verifiche interdipartimentali 

- piano regionale audit, ivi compresi audit non programmati - condotti 
anche senza preventivo preavviso 

- indicazioni relative all’adozione del provvedimento di puntuale 
allocazione dei fondi funzione 

- attivazione dei tirocini dei percorsi di formazione pre e post-laurea 
dell’area Veterinaria 

- revisione del tariffario regionale 
 

2. Sanità Animale 
- adozione tempestiva di provvedimenti di polizia veterinaria atti a 

estinguere rapidamente i focolai di malattie quali l’influenza aviaria e 
la Peste Suina Africana 

- programmazione/attuazione di controlli sanitari previsti dalle specifiche 
norme 

- consolidamento delle checklist sperimentali elaborate per i controlli 
sulle strutture di ricovero per gli animali d’affezione 

3. Sicurezza Alimentare 
- incremento del ricorso alla tecnica dell’audit in sede di controllo 

ufficiale presso gli stabilimenti riconosciuti (40%) 
- predisposizione e attuazione di un programma di formazione del 

personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali 
- corretta alimentazione dei sistemi di Allerta alimenti regionale e iRASFF 

comunitario da parte dei Dipartimenti Veterinari 
4. Benessere animale, gestione del farmaco, alimentazione animale e 

condizionalità 
- modalità attuative del Decreto n. 14023/2022 in tema di benessere 

animale e corretta gestione delle segnalazioni raccolte 
- attività di formazione per il personale in ambito di benessere animale 
- attività di contrasto all’AMR in attuazione e a sostegno del PRP 2021-

2025 
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- puntuale aggiornamento delle anagrafiche degli operatori del settore 
mangimi nel Sistema Informativo Veterinario regionale 

- supervisione dei controlli condizionalità nel 100% dei controlli con esito 
non conforme (campione ed extra campione) e almeno il 10% dei 
conformi (del solo campione) 

- puntuale registrazione, successiva trasmissione e supervisione e delle 
attività connesse in materia di Condizionalità 
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