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Macroarticolazione organizzativa /UOC: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 

Zootecniche 

 

Responsabile: dott. Alberto Mua  

 

Descrizione del contesto di riferimento: 
prevenzione della salute umana attraverso il controllo delle produzioni animali intesa come 

sicurezza alimentare e la lotta al randagismo. 

 

Descrizione delle articolazioni organizzative e loro 

principali attività: 

 

1)  Struttura semplice “farmacovigilanza – ricerca residui – e igiene 

allevamenti” Responsabile dott. Alberto Mua 

 

a. Programmazione ed esecuzione Piano Nazionale Residui (referente dott. Walter 

Perra) 

-Campionamenti 

 

b. Programmazione ed esecuzione Piano Nazionale Alimentazione Animale (referente 

dott. Agostino Trogu) 

-Controlli Ufficiali in allevamenti con valutazione del profilo di rischio 

-Controlli Ufficiali in aziende di produzione mangimi con valutazione del profilo di rischio 

-Controlli Ufficiali in aziende di trasporto, deposito e commercio mangimi  

-Campionamenti 

-Pratiche riconoscimento stabilimenti 

-Pratiche registrazione attività del settore mangimistico 
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-Controllo delle partite d’importazione di alimenti per animali su richiesta dell’Ufficio 

Veterinario Adempimenti Comunitari 

 

c. Programmazione ed esecuzione Piano Nazionale di Farmacosorveglianza 

(referente dott. Alberto Mua) 

-Controlli Ufficiali in allevamenti con valutazione del profilo di rischio 

-Controlli Ufficiali in ingrossi farmaci 

-Controlli Ufficiali vendita al dettaglio – Farmacie – Parafarmacie – ingrossi autorizzati alla 

vendita diretta 

-Controlli Ufficiali in ambulatori veterinari e canili 

-Gestione e registrazione ricette 

-Pratiche autorizzative attività ingrosso, deposito e vendita diretta di farmaci veterinari 

-Pratiche autorizzative scorte farmaci veterinari 

-Registrazione attività del settore farmaci veterinari 

 

d. Programmazione ed esecuzione Piano Nazionale Benessere Animale (referente 

dott.ssa M. Bernarda Carboni) 

-Controlli Ufficiali negli allevamenti con valutazione del profilo di rischio 

 

e. Controlli sulla Riproduzione Animale 

-Autorizzazione stazioni di monta e autorizzazione riproduttori 

-Controlli Ufficiali sulle stazioni monta 

-Autorizzazione e Controlli Ufficiali sulla fecondazione Artificiale 

-Controlli sulle importazioni di sperma e ovuli. 

 

f. Controlli sull’igienicità delle strutture adibite a d allevamento e sulla biosicurezza 

-Parere su nuovi insediamenti zootecnici 

-Parere su progetti edilizi relativi ad attività d’allevamento 

-Parere su misure di biosicurezza relative alle Pesti Suine, alla Influenza Aviare, Blue Tongue, 

Salmonellosi ecc. 
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g. Controlli sulla produzione primaria di latte 

-Controlli Ufficiali in allevamento 

-Campionamenti per ricerca di inibenti 

-Controllo qualità del latte 

 

h.         Controlli sulle acque di lagune sedi di allevamento/raccolta di molluschi bivalvi 

(referente dott. Walter Perra) 

-Monitoraggio fitoplancton 

-Monitoraggio biotossine algali 

 

i.  Struttura semplice “Igiene delle Produzioni Zootecniche” 

F.F. Responsabile dott. Angelo Rosanio 

 

a. Latte e derivati 

-Programmazione e attuazione del Piano Alimenti per quanto riguarda il latte ed i suoi derivati 

-Campionamenti 

-Valutazione del profilo di rischio degli stabilimenti lattiero caseari 

-Controlli Ufficiali nell’Industria Lattiero Casearia 

-Gestione amministrativa dei proventi derivanti dal D. Lvo 194/2008 

-Pratiche di riconoscimento degli stabilimenti lattiero caseari 

-Pratiche di registrazione di piccole aziende di trasformazione del latte, degli intermediari, dei 

trasportatori, dei centri di raccolta latte 

-Controlli Ufficiali nelle aziende registrate 

-Controllo delle partite d’importazione di latte e derivati su richiesta dell’Ufficio Veterinario 

Adempimenti Comunitari 

-Certificazioni per l’esportazione di latte e derivati 

 

b. Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) 

-Programmazione e attuazione dei Controlli Ufficiali nella aziende di trattamento dei SOA 

-Pratiche riconoscimento e registrazione aziende del settore SOA 
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-Vigilanza sulle aziende autorizzate ai sensi del D. Lgs 152/2006 

-Registrazione mezzi di trasporto dei SOA 

-Vigilanza sull’esportazione fuori Sardegna dei SOA 

-Controllo importazione SOA su richiesta dell’Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari 

 

c. Controllo benessere animali da esperimento 

-Controlli ufficiali negli stabulari di animali da esperimento 

-Controllo importazione ed esportazione animali da laboratorio su richiesta dell’Ufficio 

Veterinario Adempimenti Comunitari 

 

j. Struttura Semplice “Sorveglianza sugli animali d’affezione e Igiene 

Urbanistica – Responsabile dott.ssa Carla Cortis 

 

a. Gestione Anagrafe Canina 

-Inserimento microchips nei cani 

-Inserimento dati nel software di gestione dell’anagrafe canina 

-Variazioni anagrafiche cani 

 -Passaggi di proprietà 

 -Morte 

 -Cambio residenza 

-Rilascio passaporto per l’estero cani, gatti e furetti 

 

b. Controlli Ufficiali sul benessere degli animali da compagnia 

 -Nei canili 

 -Nelle strutture di cura veterinarie (ambulatori, cliniche ecc.) 

 -Nei negozi di animali 

 -Nei locali di toelettatura di animali 

 -Su richiesta delle forze dell’ordine 
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c. Interventi su disposizione dell’Autorità Giudiziari a (sfratti ecc.) 

 

d. Sterilizzazioni animali da compagnia 

 -Cani dei canili 

 -Gatti di colonie censite 

  

e. Lotta al randagismo 

 -Gestione interventi di cattura cani randagi 

 -Primo soccorso animali feriti in occasione di incidenti stradali 

 -Gestioni casi di intossicazione e morte di animali a causa di bocconi avvelenati 

 

f. Registrazione attività connesse agli animali da compagnia 

 -Strutture di cura veterinarie 

 -Canili e gattili 

 -Cimiteri per cani 

 -Negozi di animali 

 -Attività di toelettatura cani 

 

g. Colonie feline 

 -Censimento 

 -pareri 

 

ATTIVITÀ 2016 

 

1° SETTORE: FARMACOVIGILANZA RICERCA RESIDUI E IGIENE DEGLI 

ALLEVAMENTI 

 

Lo scorso anno non è stato assegnato alcun obbiettivo di budget specifico al settore in oggetto, 

sono comunque stati raggiunti gli obbiettivi prefissati dal programma di inizio anno. 
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Il piano regionale residui  è stato portato a termine con effettuazione di n. 102 

campionamenti su 104 previsti. Tutti gli esami ha dato esito favorevole. È stata inoltre 

effettuata la ricerca di sostanze farmacologiche sul latte in aziende di produzione primaria in 

seguito a segnalazione di presenza di sostanze inibenti  con n. 17 campionamenti su 

sospetto; Tutti gli esami ha dato esito favorevole. 

 

In seno al piano nazionale alimentazione animale sono stati effettuati n. 70 

campionamenti su 68 previsti. Un campione è risultato non favorevole per assenza di GHT 

SOA pretrattati, una altro per non conformità dell’etichettatura. È stata effettuata la vigilanza 

sulla corretta conservazione e somministrazione di mangimi con l’effettuazione di 150 

controlli ufficiali in aziende zootecniche e n. 10 in stabilimenti riconosciuti e in attività 

registrate per la produzione di mangimi. In tali occasioni sono state elevata n. 2 sanzioni 

amministrative. 

 

Per quanto attiene la sorveglianza sul farmaco veterinario  sono state esaminate 6096 

ricette di cui 4845 riguardanti animali produttori di alimenti, queste sono state caricate nel 

sistema informatico SISAR. 

Sono stati controllati: 

allevamenti     831 

farmacie e parafarmacie     90 

ingrossi e/o depositi di farmaci     12 

strutture di cura veterinarie       23 

canili            10 

 

Sono stati inoltre autorizzati n. 6 ambulatori veterinari alla detenzione di scorte di 

medicinali ai sensi del D.L.vo n. 193/2006 e n. 6 per scorta propria. 

 

L'igiene degli allevamenti  è stata verificata in 556 aziende zootecniche. È stata 

eseguita una costante sorveglianza sulla produzione qualitativa del latte  nelle aziende 

zootecniche e un controllo permanente sui dati forniti dalle aziende lattiero casearie. È stata 

effettuala la valutazione del rischio in 293 aziende produttrici di latte. Sono state elevate n. 3 

sanzioni amministrative. 
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La vigilanza sulla riproduzione animale  è stata costante, sono state verificate le 

condizioni di 2 stazioni di esse ed autorizzati alla monta n. 6 stalloni. Si è inoltre vigilato sulla 

fecondazione intraziendale suina e sull’importazione di materiale seminale.  

 

 Per quanto riguarda il Piano Nazionale Benessere animale  sono stati ispezionati 594 

allevamenti, in 25 di esse sono state riscontrate delle non conformità poi sanate in seguito ad 

assegnazione di prescrizioni. 

. In collaborazione con l’agenzia LAORE sono stati effettuati 38 interventi formativi  

rivolti agli allevatori. 

 È stata garantita la partecipazione a 4 commissioni pubblico spettacolo indette da 

comuni, relative a manifestazioni dove erano coinvolti equidi e alla successiva presenza 

durante la manifestazione. 

 

Monitoraggio acque di laguna 

Sono stati effettuati n. 682 campioni di acqua per il monitoraggio del fitoplancton e n. 340 

campioni di molluschi eduli per il monitoraggio delle biotossine algali. 

 

Certificazioni 

Sono state inoltre rilasciate 78 certificazioni di vario genere. 

 

2° SETTORE: IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

 

Il consuntivo dell'attività svolta nel Settore di igiene delle produzioni zootecniche per l'anno 

2016 si articola principalmente nelle tematiche riguardanti l'attività svolta sul territorio negli 

impianti di produzione di prodotti a base di latte, gli impianti deputati al trasporto e al 

pretrattamento dei sottoprodotti di origine animale, gli stabulari per animali da esperimento. 

  

Per quel che riguarda le attività svolte negli stabilimenti di trasformazione del latte  

queste hanno riguardato vari aspetti quali: 
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Controlli ufficiali: 

 

 a) Audit  per la verifica delle condizioni igieniche e strutturali e l’aggiornamento 

del fattore di rischio d'impianto. Tale procedura è stata attuata su 8 impianti, 

  

 b) Ispezioni: in numero di 101 che hanno interessato 37 stabilimenti. 

 

 c)  Piano di campionamento - Contestualmente al calendario ispettivo è stato 

attuato il piano di analisi dei derivati del latte, con l’esecuzione di n. 74 campionamenti. 

Complessivamente i controlli hanno riscontrato non conformità in n. 4 impianti che sono state 

seguiti da provvedimenti quali prescrizioni di tipo strutturale e/o riguardanti il piano di 

autocontrollo. 

 

Certificazioni per l’esportazione. 

 

Nell’ambito della vigilanza sui derivati del latte rientrano le certificazioni rilasciate nel 2016, 

previo sopralluogo, su partite in partenza verso paesi comunitari ed extracomunitari che sono 

state in totale 235. 

 

Istruttoria apertura nuovi caseifici: 

 

È stata istruita n. 1 pratica di riconoscimento di uno stabilimento di trasformazione del latte. 

 

E’ operativo un sistema per la rendicontazione dei proventi del D.Lgs 194/2008 che purtroppo 

impegna un dirigente veterinario in assenza di un idoneo supporto amministrativo. 

 

Gestione sottoprodotti -, Per quanto attiene l’ambito della gestione dei sottoprodotti di 

origine animale, l’attività dei controlli ufficiali ha dato luogo a n. 6 sopralluoghi in impianti di 

pretrattamento o di magazzinaggio; è stata inoltre verificata l’idoneità di n, 8 mezzi di 

trasporto. 
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Gli stabulari di animali da esperimento presenti nella ASL Cagliari sono 7, tutti sottoposti ad 

almeno 1 sopralluogo; due di essi sono stati sottoposti ad ispezione. In nessun impianto sono 

stati riscontrati elementi in contrasto con la normativa vigente sul benessere degli animali. 

 

3° SETTORE: SORVEGLIANZA SUGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E IGIENE 

URBANA VETERINARIA 

 

Il crescente interesse verso gli animali da compagnia, anche a seguito delle modifiche 

nella fisionomia dell'attuale organizzazione sociale, caratterizzata da nuclei familiari sempre 

più ridotti, col conseguente aumento delle persone sole e quindi bisognose di affetto e 

compagnia, induce ad una sempre maggiore attenzione da parte del legislatore, con 

conseguente maggior richiesta di prestazioni da parte di questo settore. 

Ciò ha determinato i seguenti interventi:  

 

Nel 2016 son stati identificati 10800 cani, sono stati rilasciati 343 passaporti per la 

movimentazione di cani e gatti in viaggi intra ed extra comunitari e sono state registrate n. 

6046 variazioni anagrafiche registrate in BDR (passaggi di proprietà, morte ecc.), sono state 

inoltre effettuate, 209 pratiche per la movimentazione di cani fuori regione. 

 

Vigilanza 

In riferimento alla vigilanza per la valutazione del benessere animale è stata effettuata su 61 

strutture tra canili, negozi di vendita di piccoli animali, ambulatori e toilette. Sono state 

esaminate n. 10 pratiche SUAP per l’apertura di strutture per piccoli animali, negozi di animali 

e attrezzature, di locali di toilette. 

 

Catture 

Sono stati catturati 1448 cani randagi da parte delle due ditte esterne convenzionate.  

 

Sterilizzazioni 

Nel 2016 sono state sterilizzate 639 cagne e 383 gatte. 
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Altri interventi 

Controlli in circhi, 2 

Interventi e soccorso su cani e gatti randagi feriti   323 

Autorizzazione spiagge per cani       1 

Nulla Osta mostre canine        8 

Formazione nelle scuole/corsi:       4 

 

SISTEMA DI ALLERTA 

Le richieste di intervento in seguito a diramazione di allerta sono state n. 4, tutte regolarmente 

soddisfatte. 

 

 

 

 


