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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E  

DEI FARMACI VETERINARI 

Ufficio 3  
Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed 

emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi 

 
Registro – Classif: P-I.1.a.e/2020/5 

Allegati:  

Regioni e Province Autonome 

Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari 
 

e, per conoscenza, 

 

II.ZZ.SS. 

CEREP c/o IZSUM 

 

Oggetto: Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza. 

 

Facendo seguito alla nota DGSAF prot. 9052 del 15 aprile u.s. e alle precedenti comunicazioni in 

materia, si ritiene utile richiamare ulteriormente l’attenzione sulle attività da porre in essere per 

l’implementazione del Piano in oggetto ricordando che, alla luce dell’elevato rischio di introduzione 

della malattia sul territorio nazionale, le attività relative ai controlli veterinari previsti dal Piano di 

sorveglianza della PSA rientrano tra quelle non differibili di cui alla nota DGSAF-DGSAN prot. n. 

8536 dell’8 aprile 2020.  

In materia di sorveglianza passiva negli allevamenti suinicoli, nel Piano di sorveglianza è previsto 

il campionamento di almeno due animali morti per settimana per ciascuna Regione e Provincia 

Autonoma, prelevati nelle aziende fino a 50 capi (equamente ripartite tra familiari e commerciali). 

Tale numero rappresenta la quota minima da raggiungere, ma resta inteso che tutti i suini morti in 

aziende con consistenza massima di 50 capi, devono essere esaminati per PSA. Si rammenta inoltre 

che ogni caso sospetto, aumento anomalo di mortalità in tutte le categorie di allevamento, ogni 

sintomatologia clinica riconducibile alle pesti suine, deve essere immediatamente segnalato al 

Servizio Veterinario territorialmente competente, tenendo conto altresì che l’introduzione e/o la 

movimentazione di suini vivi rappresentano un ulteriore fattore da considerare per la valutazione del 

rischio.  

Relativamente all’attività di sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali, è da tempo 

previsto il campionamento di tutti i cinghiali rinvenuti nell’ambiente morti o incidentati o abbattuti 

in condizioni particolari. 

Ciò premesso, se in alcuni territori si può contare su numeri adeguati, anche in considerazione 

delle difficoltà derivanti dalla corrente situazione di emergenza sanitaria Covid-19, in altri le attività 

di cui sopra non possono ritenersi avviate. Difatti, come si evince dall’analisi dei dati caricati e 

riportati in forma sintetica nella tabella seguente, si rileva in merito un certo ritardo nell’applicazione 

del Piano, relativamente ai dati caricati sul sistema SINVSA, con particolare riferimento agli esiti 

diagnostici. Si evidenzia infatti come un’ampia percentuale dei dati già caricati si dimostra 

incompleta, ad esempio il campo “regione”, in circa il 50% dei record è assente, mentre in pochissimi 

casi è stato inserito l’esito dei test effettuati. 

Si sollecitano quindi cortesemente le SS.LL. per il tramite degli organismi competenti ad inserire 

i dati mancanti nel sistema, nonché a disporre adeguate procedure per la gestione delle segnalazioni 

e dei conseguenti sopralluoghi da parte dei Servizi Veterinari localmente competenti, o altre figure 
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appositamente formate e delegate, per l’esecuzione delle attività di campionamento e della successiva 

alimentazione del sistema informativo SINVSA.  

 

Tabella 1: dati registrati in SINVSA al 23/04/2020. 
     

 CINGHIALI DOMESTICI 

Regione 
Numero di 

Campionamenti  
Numero di esiti  

Numero di 
Campionamenti  

Numero di esiti  

ABRUZZO 16 9 0 0 

BASILICATA 1 0 0 0 

CALABRIA 1 0 1 0 

CAMPANIA 6 0 0 0 

EMILIA-ROMAGNA 22 21 0 0 

F. VENEZIA GIULIA 4 0 8 0 

LAZIO 13 0 0 0 

LIGURIA 3 0 0 0 

LOMBARDIA 4 4 0 0 

MARCHE 0 0 0 0 

MOLISE 0 0 0 0 

PIEMONTE 33 0 14 0 

PROV. BOLZANO 0 0 0 0 

PROV. TRENTO 0 0 0 0 

PUGLIA 1 0 0 0 

SARDEGNA 0 0 0 0 

SICILIA 0 0 0 0 

TOSCANA 8 0 0 0 

UMBRIA 10 0 0 0 

VENETO 0 0 3 0 

Totale  122 34 14 0 

senza localizzazione 
regionale 125  38  

Totale complessivo 247  52  

 

Al fine di facilitare l’inserimento dei dati, si ricorda che per quanto riguarda l'utilizzo del SINVSA 

e la registrazione delle diverse attività relative alle attività in questione, sono stati definiti ed abilitati 

i seguenti ruoli/profili:  

- Ruolo Servizio Veterinario ASL: consente di stampare le schede di prelievo (parzialmente 

precompilate), registrare l'attività di prelievo effettuata, stampare la scheda/verbale di prelievo ed 

accompagnamento campioni interamente compilata con i dati del prelievo registrati (la scheda riporta 

il codice univoco di prelievo, necessario per il tracciamento del campione); 

- Ruolo Laboratorio Ufficiale IZS: consente di registrare gli esiti diagnostici, indicando gli esami 

effettuati per ogni prelievo registrato nel sistema; 

- Ruolo Servizio Veterinario Regionale: consente di interrogare, visualizzare ed estrarre i dati dei 

prelievi e degli esiti per tutti i campioni prelevati nella regione di competenza e registrati nel sistema. 

- Ruolo Gestore Regionale Campionamenti: consente di stampare le schede di prelievo (parzialmente 

precompilate), registrare l'attività di prelievo effettuata, stampare la scheda/verbale di prelievo ed 

accompagnamento campioni interamente compilata con i dati del prelievo registrati. Ttale ruolo può 

essere assegnato a soggetti diversi dai S.V. (ad esempio al personale degli II.ZZ.SS.) nel caso siano 

essi ad effettuare o registrare i dati del prelievo in ambito regionale.  

- Ruolo Centro di Referenza Nazionale PSA: consente di interrogare, visualizzare ed estrarre i dati 

dei prelievi e degli esiti per tutti i campioni prelevati e registrati nel sistema. 
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- Ruolo Ministero della Salute: ruolo che consente di interrogare, visualizzare ed estrarre i dati dei 

prelievi e degli esiti per tutti i campioni prelevati e registrati nel sistema. 

Si precisa che il ruolo "Servizio Veterinario ASL" è stato già assegnato in automatico a tutti gli 

utenti già in possesso del medesimo ruolo nell'applicativo di gestione dell'anagrafe suina presente nel 

portale Vetinfo e che quindi essi sono già operativi.  

Inoltre, tutti gli altri operatori, che hanno la necessità di registrare i dati dei piani in questione nel 

SINVSA, ma che non sono ancora dotati di un account o sono in possesso di un account non 

configurato per accedere al SINVSA, possono fare richiesta all'indirizzo mail fdlab@izs.it da un 

recapito istituzionale che comprovi il ruolo richiesto, ovvero allegando un documento ufficiale, su 

carta intestata dell'Ente di appartenenza che richieda l'attivazione/profilazione dell'account personale. 

La richiesta deve riportare nel testo della mail nome, cognome, codice fiscale, recapito mail e 

numero di telefono del richiedente, indicare espressamente il ruolo richiesto tra quelli sopra indicati 

e specificare il relativo valore da assegnare (es. Servizio Veterinario ASL: ASL Parma, Servizio 

Veterinario Regionale: Emilia Romagna) e, solo nel caso in cui l'account deve essere creato ex novo, 

deve riportare in allegato copia del documento di identità del richiedente. 

Infine, considerato il rischio di introduzione del virus sul territorio nazionale, è prioritario acquisire 

informazioni utili a predisporre un’adeguata analisi del rischio. In questo senso, è estremamente 

importante alimentare il flusso informativo previsto dal Piano nazionale che si basa sulla piattaforma 

“Classyfarm” (check list scaricabile al seguente link http://www.classyfarm.it/veterinario-ufficiale/). 

L’input delle apposite schede è in carico sia ai veterinari liberi professionisti sia al Servizio 

Veterinario.  

Si invitano pertanto le SS.LL. a pianificare le attività di verifica che, come previsto dal Piano, 

devono essere condotte in parallelo con le verifiche dell’anagrafe zootecnica almeno sull’1% degli 

allevamenti presenti nel territorio regionale. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

  

  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

        f.to Silvio Borrello* 
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