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SANITÀ ANIMALE E FARMACI VETERINARI 
 

 
SANITÀ ANIMALE E ANAGRAFI ZOOTECNICHE 
 Schema di Ordinanza ministeriale contingibile e urgente per prevenire la diffusione della 

rabbia nelle regioni del Nord Est Italia attraverso la vaccinazione delle volpi e degli animali 
domestici sensibili. 

 Schema di Ordinanza ministeriale contingibile e urgente recante “Misure straordinarie di 
polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-
caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia al fine di  conseguirne l’eradicazione”.  

 
 
MEDICINALI VETERINARI E DISPOSITIVI MEDICI AD USO VETERINARIO, FARMACOVIGILANZA E 
FARMACOSORVEGLIANZA 
Sono state elaborate le seguenti linea guida  per l’uso corretto del farmaco veterinario: 
 Linee guida antibioticoresistenza medicinali veterinari – manuale di biosicurezza e uso corretto 

antibiotici in zootecnia. 
 Linee guida di farmacosorveglianza e check list di controllo. 
 Linee guida sulla redazione degli stampati dei medicinali veterinari. 
 
 
BENESSERE ANIMALE 
 Progettazione e diramazione  di un nuovo programma  di controllo  territoriale, comunicato 

anche alla Commissione Europea,  e condiviso con le Regioni per assicurare l’attuazione , in 
quanto ad adeguamento delle strutture con conversione delle gabbie razionali in gabbie  
modificate,  Direttiva 1999/74/CE in materia di protezione delle galline ovaiole allevate in 
batteria, recepita con il D.lgvo 267/2003. 

 Redazione  di uno schema di decreto attuativo in materia “norme minime per la protezione dei 
polli allevati per la produzione di carne”  attualmente trasmesso alla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che dovrà 
adottarlo d’intesa con questo Ministero come previsto dal D.Lgs 27 settembre 2010 n. 181, di 
recepimento della Direttiva comunitaria  2007/43/CE. Lo schema di decreto attuativo, 
stabilisce i criteri, le modalità e le procedure previste per aumentare la densità di allevamento 
degli animali. 

 
 
UNITÀ OPERATIVA TUTELA ANIMALE 
 Predisposizione di una nuova O.M. concernente “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione 

di esche o di bocconi avvelenati” firmata dal Ministro della salute in data 10 febbraio 2012. 
L’OM è attualmente alla Corte dei Conti per la registrazione. 

 



 
 

 
 
ALIMENTAZIONE ANIMALE 
 Predisposizione e pubblicazione piano nazionale alimentazione animale per il triennio 2012-

2014 (controlli ufficiali mangimi).  
 
 
VERIFICHE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE VETERINARIA ED ALIMENTARE 
 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo 

ai “Criteri per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo da parte delle 
Autorità competenti in materia di sicurezza alimentare”. Il documento è stato discusso il  22 
febbraio 2012 presso il Gruppo tecnico sanità veterinaria e sicurezza alimentare nell’ambito 
del coordinamento tecnico della Commissione salute delle Regioni e P.A., con l’approvazione 
delle modifiche definitive e sarà oggetto di approvazione finale nell’ambito della prossima 
riunione che si terrà al termine del mese di marzo p.v. 

 
 
 


