Attività della UOC Veterinaria Area A – Sanità Animale

Sorveglianza sulle concentrazioni animali, sulla
movimentazione, importazione, esportazione e scambio
di animali vivi
Controllo della gestione dei sottoprodotti di origine
animale
Gestione dei sistemi informativi per il controllo delle
aziende zootecniche
Profilassi ai fini dell’eradicazione delle malattie
infettive e diffusive
Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e
diffusive
Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze
epidemiche delle popolazioni animali
Prevenzione e controllo delle zoonosi, legate
all’interazione nell’ambiente di uomo e specie animali
Interazione con le amministrazioni locali
nell’applicazione di misure di controllo delle malattie
Applicazione di misure di Polizia Veterinaria
Promozione di iniziative formative/informative di
educazione sanitaria nei confronti degli utenti,
professionali e non, e dei cittadini in genere
Attività della UOSD Molluschicoltura e punti di
Sbarco
Esecuzione del piano di monitoraggio regionale
annuale per il mantenimento delle classificazioni delle
specie allevate e degli ambiti di allevamento
Esecuzione ed analisi degli esiti delle attività di
campionamento mitili
Classificazione di nuove specie e di nuove aree di
allevamento
Predisposizione/emissione di decreti e/o ordinanze di
sospensione/revoca/ripristino della raccolta dei MBV
Attività congiunta con le Forze dell’Ordine (Capitaneria
di porto, Carabinieri e Guardia di Finanza, ecc.)
Tutela ed assicurazione della sicurezza e dell’igiene
alimentare dei MBV e dei prodotti della pesca sbarcati
presso i punti di sbarco
____________________________________________

Nell’ambito della tutela della salute umana ed animale e
della prevenzione degli stati morbosi, il Servizio
Veterinario di Sanità Animale si occupa del controllo
delle malattie infettive e parassitarie degli animali, con
particolare attenzione alle zoonosi.
Strumenti primari di questa attività sono il controllo
epidemiologico del territorio, la conduzione di piani di
profilassi, la gestione delle anagrafi zootecniche e
l’applicazione di piani di emergenza in caso di
insorgenza di episodi di malattia.
Le popolazioni animali oggetto di tutela sono quelle
allevate per la produzione di reddito, la fauna
sinantropica e gli animali d’affezione.
Le caratteristiche del territorio oggetto di controllo,
caratterizzato da una forte variabilità, nonché la
differente distribuzione delle popolazioni animali
impongono la distrettualizzazione delle attività proprie del
Servizio, all’interno di un sistema gestionale coordinato,
articolato nelle aree funzionali territoriali del Veneziano e
Mirano-Dolo con Chioggia.
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Unità Operativa Complessa Veterinaria Area A

Ufficio anagrafe insediamenti zootecnici

istituzionali

Sanità Animale
Sedi distrettuali della UOC

Distretto del Veneziano (VE):
P.le S.L. Giustiniani, 11 d – 3° piano - Mestre (VE)
Telefono segreteria: 041.2608350
La segreteria riceve il Lunedì dalle 14,00 alle 16,00 e il
Giovedì dalle 11,00 alle 13,00.

Attestazione decesso animali da reddito

Direzione e uffici - Distretto del Veneziano (VE):
Dipartimento di Prevenzione
P.le S.L. Giustiniani, 11 d – 3° piano - Mestre (VE)
Telefono segreteria: 041.2608350
La segreteria riceve il Lunedì dalle 14,00 alle 16,00 e il
Giovedì dalle 11,00 alle 13,00.
Direzione e uffici - Distretto di Mirano Dolo (MD):
Via Barche, 53 – 1° piano - 30035 Mirano (VE)
Telefono segreteria: 041.5795651
La segreteria riceve il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:00.
Sportello di Dolo: aperto ogni venerdì, dalle ore 8.00 alle
ore 10.00
Direzione e uffici - Distretto di Chioggia (CH):
Riviera Caboto, 17 Loc. Tombola – Chioggia (VE)
Telefono segreteria: 041.5534172
Segreteria Ufficio molluschicoltura: 041.5534176
La segreteria riceve da Lunedì a venerdì dalle ore 8.00
alle ore 13.00.

Unità Operativa semplice Molluschicoltura e
Punti di sbarco
Sedi distrettuali della UOSD
Direzione e uffici - Distretto del Veneziano (VE):
Dipartimento di Prevenzione
P.le S.L. Giustiniani, 11 d – 3° piano - Mestre (VE)
Telefono segreteria: 041.2608350
La segreteria riceve il Lunedì dalle 14,00 alle 16,00 e il
Giovedì dalle 11,00 alle 13,00.
Direzione e uffici - Distretto di Chioggia (CH):
Riviera Caboto, 17 Loc. Tombola – Chioggia (VE)
Segreteria Ufficio molluschicoltura: 041.5534176
La segreteria riceve da Lunedì a venerdì dalle ore 8.00
alle ore 13.00.

Distretto di Mirano Dolo (MD):
Via Barche, 53 – 1° piano - 30035 Mirano (VE)
Telefono segreteria: 041.5795658
La segreteria riceve il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:00.
Distretto di Chioggia (CH):
Riviera Caboto, 17 Loc. Tombola – Chioggia (VE)
Telefono segreteria: 041.5534172
La segreteria riceve da Lunedì a venerdì dalle ore 8.00
alle ore 13.00.

Comunicazione di acquisizione / dismissione
veicolo/contenitore per trasporto sottoprodotti
Trascrizione Coggin's test
Attestazione di registrazione azienda; attribuzione codice
ISTAT
Prescrizione veterinaria per animali da bassa corte
Vidimazione registri
Iscrizione singolo capo all'anagrafe
Registrazione dato di movimentazione animali
Invio richiesta per fornitura marche auricolari e duplicati
Ristampa passaporti bovini

UOSD Molluschicoltura - Prestazioni erogabili
Indirizzi di Posta elettronica
Sanità Animale: sanita.animale@aulss3.veneto.it

Emissione certificazione resa nell'interesse del privato

Anagrafe insediamenti zootecnici:

Rilascio certificazioni, pareri, attestati, nulla osta,
riconoscimenti relativi all'attività di insediamenti e attività
correlate

vet13.anagrafe.mirano@aulss3.veneto.it
PEC: mirano.vet.aulss3@pecveneto.it

Attestazione di registrazione azienda; attribuzione codice
ISTAT

Servizio di Sanità Animale - Prestazioni erogabili

Gestione pratiche SUAP

Certificazioni sanitarie legate allo spostamento di animali
da reddito (mod. 4 informatizzato)

Vidimazione registri

Certificazioni sanitarie legate allo spostamento di animali
da reddito per l'invio al macello (mod. 4 informatizzato)

Classificazione ambito/nuova specie per ambito

Esecuzioni di prelievi su richiesta dell’utenza

Esecuzione di prove diagnostiche su richiesta dell'utenza
Rilascio certificazioni, pareri, attestati, nulla osta,
riconoscimenti relativi all'attività di insediamenti
zootecnici e attività correlate
Gestione pratiche SUAP
Visita clinica finalizzata all'espletamento di attività

Per il dettaglio sulle prestazioni consultare il sito WEB
aziendale

