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UN PO’ DI STORIA..

• D.lgs.vo 22/5/99 n.196  recep. DIR 97/12/Ce è definita la 
figura veterinario riconosciuto� DRG ER 29/5/2001 

«delibera Paganelli su veterinario riconosciuto».

• D.lgs.vo 27  maggio  2005, n.  117, recante «Attuazione della 

direttiva 2002/99/CE che  stabilisce  norme di  polizia  sanitaria  per  la  
produzione,  la  trasformazione,  la distribuzione  e  l'introduzione  di  
prodotti  di  origine   animale destinati al consumo umano», 

art. 3 ..e'   definito.., un sistema di reti di sorveglianza… 

..sono definiti gli obblighi degli OSA e degli allevatori che  
possono  avvalersi,  per  la  loro esecuzione, di un 
veterinario aziendale;

• 11 /01/ 2012 Protocollo intesa FNOVI- ANMVI- AIA  

«veterinario di fiducia»



Decreto del Ministro della salute 7 
dicembre 2017 (in vigore dal 5/02/2018)

“Sistema di reti di epidemiosorveglianza ed i 
compiti, le responsabilità ed i requisiti 
professionali del Veterinario aziendale”

Manuale Operativo Adottato in attuazione 
del Decreto del Ministro della salute 7dicembre



Art. 1   Sistema di reti di epidemio-sorveglianza 

1.. …«Sistema informativo» per   il   funzionamento   
delle   reti    di epidemio-sorveglianza, nell'ambito della 
BDN   presso IZSAM  (www.vetinfo.sanita.it). 

2. …assicura  la  raccolta, la gestione e l'interscambio 
delle informazioni tra l’ OSA che alleva animali destinati  
alla  produzione  di alimenti e le AC del  settore  
veterinario, sicurezza alimentare e mangimi... 

3.  ..conforme alle disposizioni sulla sicurezza  dei  dati.. .

4. Il trattamento dei  dati  personali ..e' effettuato soltanto  

ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali 



Art. 2           Funzionalità del sistema informativo 
nazionale per la epidemio-sorveglianza 

1. L’OSA  che alleva animali  destinati alla  produzione  
di  alimenti è soggetto  all'obbligo di tenuta delle 
registrazioni di cui ai punti 7,  8  e  10 dell'Allegato I, 
parte A, punto III del regolamento (CE) n. 852/2004. 



Reg(CE) 852/04 ….all. I parte A punto III  …registrazioni

7. …misure adottate per il controllo dei pericoli a disposizione delle AC 

e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti

8. a) natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;

b) prodotti medicinali veterinari o le altre cure …. 

c) insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei 

prodotti…;

d) i risultati di tutte le analisi effettuate su animali o su altri campioni 

prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute 

umana;    

e) tutte le segnalazioni ..sui controlli su animali o prodotti OA.

10. Gli OSA possono essere assistiti dai veterinari, gli agronomi e i 

tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni.



2. … l‘OSA, può assolvere l'obbligo .. di inserimento delle   

informazioni  , per  il  tramite del veterinario aziendale di 
cui all'art. 3.

3…il  veterinario  aziendale accede al  Sist. Info. attraverso  

credenziali individuali, ….. l‘OSA accede con credenziali 
individuali con funzioni di consultazione. 

4. Fatti salvi i termini per i trattamenti farmacologici…, ., il 

veterinario aziendale inserisce i dati nel  Sist. Info 
tempestivamente e comunque non oltre i 7 gg dall'evento. 

5. Le AC, al  fine  di  semplificare  e  meglio programmare 
i controlli ufficiali ..sono tenute a considerare la qualità e  

completezza  dei  dati  dell'All.1  presenti  nel Sist. Info. 

6... Manuale operativo del Ministero della salute, 



(Dal Manuale Operativo)

• I dati resi disponibili dall’operatore attraverso 

il veterinario aziendale sono acquisiti a sistema 

e vengono utilizzati dall’AC esclusivamente per 

la categorizzazione del livello di rischio 

dell’allevamento e ...

non sono equiparabili ai risultati di un 
controllo ufficiale.



Art. 3   Veterinario aziendale  di cui all'art. 3,del D.L.vo n.  117 / 2005 

1. .medico  veterinario, libero professionista,  che  opera  

professionalmente e  con  carattere  di continuità, con un 

rapporto diretto con  l'operatore,  definito  con atto formale. 

2. Requisiti

a) iscritto all'Ordine

b) corso  di  formazione (all.2)

c) non  è in  condizioni  che  configurino un conflitto di 
interessi;

d) non svolge  attività  a  favore  di  imprese  che  forniscono 
servizi all'azienda  zootecnica  stessa  o  di  ditte  fornitrici  
di materie prime,  materiali,  prodotti o strumenti. 



Dal Manuale Operativo
Il V A può coincidere con il veterinario che ha già un 
rapporto di lavoro, anche subordinato, con 
l’operatore o nell’ ambito della filiera a cui afferisce o 
dell’associazione a cui aderisce l’operatore stesso. In 
questo caso ogni eventuale conflitto di interessi deve 
essere dichiarato e gestito.

Al contrario, …. .. non può svolgere attività di 
consulenza o essere dipendente presso aziende 
estranee alla filiera, che forniscono materie prime (es: 

mangimi, mangimi medicati, farmaci veterinari ecc.) 

all’azienda presso la quale opera.



Codice deontologico  Art. 26 - Conflitto di interessi – Il 

Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare 
attività professionale quando questa possa concretizzarsi 
in un conflitto d’interessi, anche potenziale. …

Il conflitto di interessi si verifica quando “ci si trova nella 

condizione nella quale un giudizio professionale riguardante un 

interesse primario tende ad essere influenzato da un interesse 

secondario quale il guadagno economico o vantaggio 

personale”.

Il conflitto di interessi non è un comportamento ma una 
condizione, che si verifica ogniqualvolta esiste una relazione in 

grado di compromettere l’indipendenza della persona



• NOTA DGSAF : «non dovrebbe essere considerato di per sé 

motivo di esclusione dall’inserimento nell’elenco FNOVI la 

circostanza che un medico veterinario abbia già un rapporto 

con un operatore o nell’ambito della filiera a cui afferisce 

l’operatore o nell’ambito di un’Associazione di operatori a 

cui aderisce l’operatore»

• Non esiste un veterinario aziendale dell’Associazione, 
esiste solo il VA di un operatore…. Eventuali rapporti che il 

Veterinario Aziendale abbia nell’ambito delle filiere, o delle 

Associazioni di categoria a cui afferisce l’operatore non deve 

impedire o limitare l’esercizio corretto dei compiti delle 

responsabilità che l’art. 4 del DM gli affida né tantomeno deve 

far ritenere ammissibile un qualche ruolo delle filiere o 

associazioni …



• La vigilanza e l’accertamento e l’eventuale sanzionabilità 

di condotte in violazione di quanto previsto dal DM 7 

dicembre 2017 e dal Codice Deontologico (Art. 25 -

Autonomia del rapporto e Art. 26 - Conflitto di interessi) 

«è demandata agli organi disciplinari degli ordini 
professionali e deve essere esercitata da questi ultimi 

sui singoli medici veterinari»

• ..la decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte 

sanzioni disciplinari per documentate violazioni 

deontologiche e/o di legge possono comportare la 

cancellazione del professionista dall’elenco dei veterinari 

aziendali tenuto dalla FNOVI".



…Art. 3       Veterinario aziendale 

3. FNOVI cura la  tenuta  di  un  elenco  pubblico  nazionale  
dei  VA…

4. Il VA, incaricato formalmente dall'operatore, comunica 

tale incarico ed ogni eventuale  variazione  al Servizio 

veterinario AUSL, … (BDN)

5. Il Servizio  veterinario  AUSL, ricevuta la comunicazione e, 

previa verifica  della  sussistenza  dei requisiti di cui all'art. 3, 

comma 2,  provvede  a  convalidare  tale informazione in 
BDN. Tali  comunicazioni  possono  essere  effettuate anche 

dall'operatore. 

Il VA effettua la  comunicazione anche all'Ordine provinciale 

di appartenenza



Art. 4 Compiti e responsabilità …

a) fornire informazioni  ed  assistenza affinché siano 
adottate misure e iniziative volte  a  garantire la  qualifica 
sanitaria dell'azienda, ….e  buone condizioni igieniche e di 

biosicurezza dell'allevamento, il benessere animale e la 

salubrità dei mangimi; 

b) assicurare  il  rispetto  delle  disposizioni  riguardanti  la

notifica obbligatoria delle malattie infettive  degli  animali e  

la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la  
salute  e il benessere degli animali e per la  salute  umana
fatti  salvi  gli obblighi previsti a carico dell'operatore; 

c)  offrire assistenza   nella   tenuta   delle   registrazioni 
obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;



..Art. 4 Compiti e responsabilità 

d) fornire assistenza  e  supporto per  la  redazione  di  piani 
aziendali volontari per il  controllo  delle  malattie  ad  impatto 
zoo-economico

e) offrire supporto nella gestione dell'identificazione  e  
della registrazione degli animali; 

f) assicurare, per quanto possibile ed in  collaborazione  con 

AUSL e    IZS  l’accertamento   della causa di morte degli 
animali e fornire assistenza e supporto per  il  corretto 

smaltimento delle spoglie animali; 



Art. 4 Compiti e responsabilità

g)  fornire supporto per   il   rispetto   delle disposizioni in 

materia di impiego dei medicinali  veterinari  e  per assicurare  

buone  pratiche  a  garanzia  di  un uso  prudente  e 

responsabile ai fini del controllo dello  sviluppo 

dell'antimicrobico-resistenza. 

2. ..inserisce nel  Sist. Info. le informazioni in  merito  alla  

gestione  sanitaria,  all'attività  sanitaria svolta,  agli accertamenti 

eseguiti e ai trattamenti  farmacologici  prescritti  ed effettuati 

così come  schematizzati nell'All. 1. 

3. ..assume  la responsabilità delle scorte farmaci e la 

gestione  dei  piani volontari di risanamento delle malattie 

infettive.



All.1  - Dati  da  registrare per  la epidemio-sorveglianza 

a) natura e origine degli  alimenti  somministrati agli animali 

. Provenienza e qualità delle materie prime. 

. Tipologia e composizione dei mangimi. 

. Conservazione dei mangimi

b) medicinali  veterinari , altre   cure e relativi trattamenti 

Detenzione delle scorte di medicinali veterinari. 

. Durata e tipologia dei trattamenti. 

. Tempi di sospensione. 

. Residui. 

. Reazioni avverse. 

. antimicrobico-resistenza. 

. Mancata efficacia, etc. 



• Segue  Allegato 1

c) patologie infettive e non 

• Natimortalità, patologie enteriche e respiratorie del 
vitello. 

• Sindromi  diarroiche,  acidosi,  chetosi,  dislocazioni  
abomasali,   meteorismo. 

• Piani di autocontrollo e/o vaccinali …. (IBR,  BVD, 
PTBC). 

• Aborti, monitoraggio sanitario patologie ad eziologia  
infettiva  e non dell'apparato riproduttivo (disturbi della 
fertilità, parti,  intervalli  parto-concepimento,  ritorni  in  
calore,  ritenzioni  placentari, etc). 



Segue  Allegato 1  -

• Tossicosi. 

• Mastiti, .. qualità e sanità del latte

• Patologie podaliche, etc. 

• .Body Condition Score, indici di conversione, etc. 

• d) Autocontrollo e manuali corretta prassi igienica 

• Dati relativi ad attività di analisi e verifica svolte  in  
regime  di autocontrollo ovvero in fase di  applicazione  
di  manuali  di  corretta prassi igienica. 

• e) Ogni altro dato pertinente 



• Conclusioni

GRAZIE PER L’ATTENZIONE  E 

…BUON LAVORO !!!


