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SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 
IL RESPONSABILE 
GABRIELE SQUINTANI 
 

 TIPO ANNO NUMERO 
REG. PG 2012 209918 

DEL 06/09/2012 
 
Lett. 940 

       Direttori Area Sanità Pubblica   
       Veterinaria 
       AUSL Regione Emilia-Romagna 
 
     e. p.c.  CEREV 
 
       Servizio Veterinario 
       Regione Lombardia 
        
       DGSAF – uffcio III 
       Ministero della Salute 
 

 

Oggetto: Focolaio LPAIH5 in Lombardia. Misure straordinarie di sorveglianza 
controllo. 

 
 Si trasmette la nota DGSAF n. 16047-P-03/09/2012 pari oggetto già trasmessa 
via mail in data 3.09.2012 con preghiera di dare immediato seguito alle disposizioni e 
alle misure sanitarie in essa contenute. 
  

Inoltre, considerate :  
- le caratteristiche e le modalità di trasmissione della malattia; 
- le dinamiche dei flussi commerciali del settore avicolo regionale; 
- la situazione epidemiologica complessiva 

questo Servizio Veterinario reputa opportuno effettuare i controlli sierologici e 
virologici previsti dalla nota ministeriale su tutto il territorio di competenza della 
Regione Emilia-Romagna, ricordando che devono essere effettuati nell’arco di due 
settimane. Tali interventi potranno essere ricompresi nell’ambito dei controlli previsti dal 
Piano Regionale per il monitoraggio permanente dell’Influenza Aviare. 
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Macellazione del pollame proveniente dalla Regione Lombardia. 

 
In relazione alla possibilità di introdurre pollame vivo in impianti di macellazione 

della Regione Emilia-Romagna, si chiede a codeste AUSL di raccogliere dagli 
stabilimenti macellazione del territorio di propria competenza eventuali richieste di 
autorizzazione ad introdurre volatili destinati alla macellazione dalla Regione 
Lombardia. Tali richieste dovranno essere accompagnate da un protocollo operativo 
che comprenda almeno i seguenti elementi: 

- descrizione della procedura finalizzata a garantire l’effettuazione e l’efficacia 
delle operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione degli automezzi e delle gabbie 
utilizzate per il trasporto dei volatili; in tale procedura deve essere esplicitata la 
figura che ha la responsabilità per l’OSA di sottoscrivere il rispetto della 
procedura così come richiamato nel certificato di pulizia e disinfezione all. 1 della 
DGR 1575/2011;  

- garanzie relative all’uso esclusivo e dedicato degli automezzi utilizzati per il 
trasporto di animali dalla Regione Lombardia; questi automezzi potranno essere 
utilizzati per il trasporto di animali in aziende regionali, trascorse almeno 48 h 
dopo l’ultimo lavaggio e  disinfezione; 

- acquisizione da parte dei conferenti di garanzie sulla separazione del personale 
che opera negli allevamenti tra Lombardia ed Emilia-Romagna (comprese le 
squadre di carico); 

 
Le richieste pervenute dalle ditte, accompagnate dal parere favorevole dell’AUSL, 

dovranno essere trasmesse da quest’ultima allo scrivente Servizio che 
successivamente provvederà a comunicare al Ministero e alla Regione Lombardia 
l’elenco dei macelli autorizzati. 

 
Fermo restando quanto previsto dalla nota DGSAF n.16047-P-03/09/2012 dovranno 

inoltre essere rispettate le seguenti misure sanitarie: 
- l’invio degli animali al macello deve essere comunicato almeno 24 ore prima 

dell’inoltro dal Servizio Veterinario di partenza a quello di destinazione; 
- gli animali devono essere accompagnati dal “Documento di accompagnamento 

al macello” corredato da dichiarazione del Veterinario Ufficiale con la quale 
venga espressamente indicato lo stato sanitario della partita, con l’indicazione 
delle date in cui sono stati effettuati i controlli e l’esito degli stessi se previsti; 

- al macello le partite devono essere sottoposte ad accurata “visita ante-mortem”, 
con verifica della documentazione di scorta e, solo in caso di esito favorevole, 
avviate alla macellazione ordinaria; 

- in caso di esito sfavorevole alla visita ante-morten o in caso di irregolarità 
riscontrate nella documentazione, la partita deve essere macellata al termine del 
turno, le carcasse vanno attentamente ispezionate e le carni poste in vincolo 
sanitario fino all’esito degli accertamenti analitici; le irregolarità documentali 
riscontrate dovranno essere segnalate al servizio veterinario di provenienza e 
allo scrivente Servizio; 




















