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Area A - Servizio Veterinario di Sanità Animale (SVET-A)
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Nell’ambito
della tutela della salute umana ed animale e della prevenzione degli stati morbosi, il Servizio
S
Veterinario
di
Sanità Animale si occupa del controllo delle malattie infettive e parassitarie degli animali, con
3

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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Contatti:
Telefono: Segreteria 041. 5534183
Segreteria Ufficio molluschicoltura: 041.5534176
E-mail: sanita.animale@aulss3.veneto.it
Indirizzo: Riviera Caboto 17, Località Tombola, 30015 Chioggia
Orario apertura al pubblico:
da lunedi a venerdi dalle ore 8.00 alle 13.00
COSA FACCIAMO
Le attività/programmi che principalmente impegnano il Servizio possono essere così elencate:
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.
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Descrizione del procedimento
Rilascio certificazioni, pareri, attestati,
nulla osta relativi all’attività degli
insediamenti zootecnici.
Attestazione idoneità stalle di sosta,
fiere, mercati ed esposizioni di animali.
Rilascio autorizzazioni al pascolo
vagante
Consulenza per la predisposizione di
progetti per la realizzazione e/o la
ristrutturazione e/o l’apertura di
insediamenti di competenza del Servizio
di Sanità Animale.
Istruttoria per la registrazione presso
UVAC
Rilascio attestazioni relative allo stato
sanitario di insediamenti zootecnici, per
malattie soggette a controllo pianificato
Dichiarazione di provenienza e
destinazione di animali da reddito

Normativa di riferimento
D.L.gs 388/98 – D.L.gs 532/92 –
DGRV 236/02 – L. 280/99
D.P.R 320/1954 art.17
D.L.gs 22.05.1999 n.196 art.11
DPR 320/1954; DGRV 1002/2012
Norme specifiche per tipologia di
procedimento/insediamento

D.L.gs 28/93
D.G.R.V. n.273/2010
OM 28 Maggio 2015
D.P.R. n. 320/1954 e s.m.i.; L.R.
23/94; D.M. 11/02/2003 ; D. L.gs
196/99; DPR 587/93
D.G.R.V. n. 273/2010
OM 28 Maggio 2015
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Rilascio certificazioni relative allo stato
sanitario di animali o gruppi di animali,
per malattie soggette a controllo
pianificato
Rilascio certificato per nomadismo api.
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Stesura referti segnaletici.

DPR 320/1954
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Iscrizione all’anagrafe zootecnica e
registrazione della movimentazione
degli animali in anagrafe.
Invio richiesta per fornitura marche
auricolari e duplicati.
Ristampa passaporti bovini.

Reg. (CE) 1760/2000
DPR 317/97
DPR 437/2000
Reg. (CE)1760/2000 – DPR 317/97 –
DPR 437/2000
Reg. (CE) 1760/2000 – DPR 317/97 –
DPR 437/2000
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L.R. 23/94 e DM salute 11/09/14
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Vidimazione registri per attività di
competenza del Servizio di Sanità
Animale
Emissione certificazioni rese
nell’interesse del privato.
Prescrizione veterinaria per animali da
cortile (autoconsumo)
Registrazione insediamenti zootecnici e
attribuzione codice allevamento.

Interventi per disposizioni UVAC/PIF e
applicazione di vincoli di natura
amministrativa (sequestro)
Gestione delle pratiche relative ai
riconoscimenti degli stabilimenti che
trattano sottoprodotti di origine animale,
ex Regolamento (CE) 1069/2009.
(nuove aperture; ampliamenti di
sezione, attività, prodotto; cambio
ragione sociale)
Gestione delle pratiche di registrazione
di attività esercitate negli ambiti di
competenza del Regolamento (CE)
1069/2009.
Rilascio numero progressivo per
identificazione automezzi/contenitori
per il trasporto di sottoprodotti di
origine animale.
Rilascio documento di registrazione per
il trasferimento di molluschi bivalvi
vivi.
Vidimazione e rilascio registro di
carico/scarico molluschi ai fini della
reimmersione
Rilascio documento di registrazione per
il trasferimento di molluschi bivalvi vivi
(novellame) al fine della reimmersione.
Richiesta di registrazione e
assegnazione del codice di allevamento
per la produzione di molluschi bivalvi
vivi.
Richiesta di
classificazione/riclassificazione specie
molluschi bivalvi in zone di produzione.

Reg. (CE) 1760/2000
DPR 317/97
DPR 437/2000
Reg. (CE) 1760/2000 – DPR 317/97 –
DPR 437/2000
D. L.gs. 143/07 – D.L.gs 193/06 –
D.L.gs 158/06
DPR n.437/2000
Reg. CE n.1760/2000
DM 31 Gennaio 2002
Reg. CE 653/2014
Reg.(CE) 178/02 – D.L.gs 28/93 - L.
689/81
Reg. CE 1069/2009; Reg CE
142/2011; DGRV 1530/2013

Reg. CE 1069/2009; Reg CE
142/2011; DGRV 1530/2013

Reg. CE 1069/2009; Reg CE
142/2011; DGRV 1530/2013

D.G.R.V. n.870 del 21/06/11
Reg. UE n.853 e 854/2004
D.G.R.V. n.870 del 21/06/11

D.G.R.V. n.870 del 21/06/11
Reg. UE n.853 e 854/2004
D.G.R.V. n.870 del 21/06/11
Reg. UE n.853 e 854/2004

D.G.R.V. n.870 del 21/06/11
Reg. UE n.853 e 854/2004
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Comunicazione cessazione attività,
variazioni e revoca codice di
allevamento molluschi bivalvi.

D.G.R.V. n.870 del 21/06/11
Reg. UE n.853 e 854/2004

Azienda Ulss 3 Serenissima
sede legale: via Don Tosatto 147 - 30174 Mestre
C.F. e P.I.: 02798850273
Per scrivere al Protocollo:
e-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it pec: protocollo.aulss3@pecveneto.it

