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Allegato A.5 - Schede tecniche e dotazione organica delle strutture complesse territoriali
dell’Area Tecnico-Sanitaria

SCT6 - STRUTTURA COMPLESSA TERRITORIALE DI BOLZANO
Tipo Struttura: Struttura Complessa
Profilo professionale del direttore di Struttura: Dirigente Veterinario
Dipendenza gerarchica: DSPASP
Articolazione territoriale interna
Nome Struttura
Laboratorio diagnostica clinica
Laboratorio diagnostica sierologica e assistenza
tecnica
Laboratorio controllo ufficiale alimenti
U.O. Autocontrollo
U.O. Biologia molecolare

Tipo Struttura
Struttura semplice
Struttura semplice

Tipo Dirigente
Veterinario
Veterinario

Struttura semplice
Unità operativa
Unità Operativa

Veterinario

Missione
Garantire adeguati servizi di diagnostica, sorveglianza, consulenza, assistenza e ricerca in grado di
soddisfare i bisogni espressi dal territorio, per la tutela della salute pubblica, per il controllo delle
patologie e del benessere animale e per lo sviluppo della ricerca biomedica.
Attività analitiche erogate dalle Strutture interne
Laboratorio diagnostica clinica
Eroga servizi finalizzati alla diagnosi delle principali malattie di interesse veterinario, mediante
l’applicazione di metodiche anatomo-patologiche, parassitologiche, microbiologiche.
Laboratorio diagnostica sierologica e assistenza tecnica
Eroga servizi finalizzati alla diagnosi sierologica nei confronti delle malattie infettive oggetto di
piani di eradicazione nazionali o provinciali; esegue la diagnosi per singoli casi clinici o per piani di
monitoraggio aziendale ed inoltre eroga un’attività di consulenza e di assistenza tecnica a
veterinari ed allevatori.
Laboratorio controllo ufficiale alimenti
Eroga, per conto del Servizio Sanitario, un’attività finalizzata al controllo della sanità e salubrità
degli alimenti attraverso l’applicazione di metodiche microbiologiche.
U.O. Autocontrollo
Eroga, per conto delle Aziende alimentari, un’attività analitica, compresi studi sperimentali,
attività di consulenza e formazione, finalizzata al controllo della sanità e salubrità degli alimenti.
U.O. Biologia molecolare
Eroga servizi finalizzati alla diagnosi e alla ricerca nel campo delle malattie infettive e patogeni
alimentari mediante l’applicazione di metodiche di amplificazione genica.
Attività specialistica
Attività specialistica per la zootecnia in ambiente alpino
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Per la particolare vocazione territoriale all’allevamento della bovina da latte, saranno
ulteriormente sviluppate l’attività di consulenza ai veterinari libero-professionisti e la diagnostica
sia di base, sia specialistica in ambito buiatrico, soprattutto per gli aspetti concernenti
l’allevamento in zona alpina. Il laboratorio di diagnostica clinica ed il laboratorio di diagnostica
sierologica ed assistenza tecnica dovranno rafforzare il proprio ruolo di supporto tecnicoscientifico e diagnostico ai piani di controllo ed eradicazione delle malattie infettive dei bovini
promossi e gestiti dal Servizio veterinario provinciale. Per l’attività specialistica è stato istituito un
centro di biologia molecolare, che avrà l’obiettivo prioritario di mettere a punto, in collaborazione
con le altre Strutture dell’Istituto, metodiche di tipo innovativo da utilizzare nella diagnostica delle
malattie infettive del bovino. Inoltre, la SCT di Bolzano svilupperà in collaborazione con la SCT di
Trento la diagnostica specialistica per l’allevamento dei piccoli ruminanti (ovi-caprini) e loro
patologie, e le tecniche di trasformazione e stagionatura del formaggio ovi-caprino.
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