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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 10 “Sanità Veterinaria” 

 

PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI 2015 – 2018 IN MATERIA DI MANGIMI, 

ALIMENTI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI 

(Regolamento Ce n. 882 del 29 aprile 2004) 

Relazione sulle attività svolte nel 2017 

PREMESSA 

Le attività di controllo ufficiale, è noto, trovano riferimento nel Regolamento Ce n. 882 del 2004 

“relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e 

alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”. 

Per ciò che riguarda i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 

trovano applicazione anche le norme specifiche contenute nel Regolamento Ce n. 854, sempre del 29 

aprile 2014. 

L’articolo 41 del Regolamento Ce n. 882 del 2004 prevede la elaborazione, da parte della Autorità 

Competente centrale di ciascuno degli Stati membri, di un unico Piano integrato di controllo nazionale 

pluriennale secondo i principi e gli orientamenti riportati negli articoli 42 e 43 dello stesso Regolamento. 

I diversi profili dell’Autorità Competente per l’Italia, è noto, sono stati individuati con il decreto 

legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in 

materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”. In 

particolare, per la applicazione dei Regolamenti europei, sono stati individuati tre distinti livelli 

corrispondenti (i) al Ministero della Salute individuato come Autorità Competente a livello Centrale 

(ACC), (ii) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuate come Autorità 

Competenti a livello Regionale (ACR) e (iii) le Aziende Sanitarie Territoriali (in Sicilia Aziende 

sanitarie provinciali) individuate come Autorità Competenti a livello Locale (ACL). 

Il funzionamento della Autorità Competente nel nostro Paese è stato ulteriormente delineato con: 

 l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento 

recante “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da 

parte del Ministero della salute, delle Regioni e province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di 

sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” Rep. Atti n. 46/Csr del 7 febbraio 2013; 

e con: 

 l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento 

concernente “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 

854/2004” Rep. Atti n. 212/Csr del 10 novembre 2016. 

Il Piano Nazionale Integrato dei controlli su base pluriennale trova invece riscontro nell’intesa tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente il “Piano 

Nazionale Integrato (PNI) 2015 - 2018” Rep. Atti n. 177/Csr del 18 dicembre 2014, recepito in Sicilia 

con il decreto assessoriale del 22 novembre 2016 “Approvazione del Piano regionale dei controlli PRIC 

Sicilia 2015 – 2016” (nella G.U.R.S., parte I, n.1 del 5 gennaio 2017). 

Il Piano Nazionale Integrato dei controlli e, di riflesso, il corrispondente Piano regionale, fa riferimento, 

secondo la tabella che segue, a sei macro aree di attività alle quali corrispondono aree tematiche settoriali 

specifiche.  
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Piano Nazionale Integrato 

Macro area Aree di attività 

Alimenti 

Acque potabili e minerali 

Importazioni e scambi 

Qualità merceologica 

Sicurezza e nutrizione 

Mangimi 

Igiene e sicurezza 

Importazioni 

Qualità merceologica 

Sanità animale 

Anagrafe 

Farmaco veterinario 

Importazione e scambi 

Malattie infettive 

Riproduzione  

Benessere animale 

Benessere animale in allevamento 

Protezione degli animali durante il trasporto 

Protezione degli animali durante l’abbattimento 

Sanità delle piante 

Controlli sul territorio 

Esportazioni 

Importazioni 

Prodotti fitosanitari 

Attività trasversali 

Allerta 

Ambiente 

Sottoprodotti 

Zoonosi 

Randagismo  

    

A ben guardare e prescindendo dal considerare l’area della sanità delle piante, per altro di competenza 

di altro ramo della Amministrazione, in seno al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico si evidenzia come la stragrande maggioranza delle aree di attività di interesse del Piano 

Nazionale Integrato (75%) afferiscano alla competenza di questo servizio 10 “Sanità Veterinaria”. 

Con il presente documento si intende rendere la relazione sulle principali attività svolte nel corso del 

2017 dallo scrivente servizio nelle aree di interesse e nelle macro aree di riferimento del Piano Integrato 

dei Controlli.  

Giova premettere, tuttavia, che le attività alle quali si farà cenno di seguito hanno già trovato 

collocazione nell’ambito dei flussi e dei report già codificati e consolidati con la alimentazione delle 

attività informative, per lo più attraverso la piattaforma Vetinfo, verso il Ministero della salute. 

Alla luce di quanto premesso si riportano, di seguito, per le principali aree di attività del PRIC 2017 

relativamente all’area della Sanità Veterinaria di competenza di questo Servizio, premettendo che per 

talune attività, in particolare per quelle relative al controllo delle malattie, saranno anche richiamati i 

corrispondenti report relativi al 2016 onde potere operare un raffronto dei relativi indici di diffusione.  

Si segnala, inoltre, che in corrispondenza delle varie sezioni tematiche che saranno discusse vengono 

riportati anche i principali provvedimenti adottati dall’Ufficio, tutti pubblicati sul sito istituzionale del 
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Dipartimento e in molti casi in gazzetta, relativamente ai quali si riporta il link di collegamento e gli 

estremi di pubblicazione in gazzetta. 

ATTIVITÀ DI RISANAMENTO NEI RIGUARDI DELLA TUBERCOLOSI, DELLA BRUCELLOSI E DELLA 

LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA 

Le attività di risanamento nei riguardi della tubercolosi bovina e bufalina, nei riguardi della brucellosi 

bovina e bufalina, nei riguardi della leucosi enzootica bovina e nei riguardi della brucellosi degli 

ovicaprini trovano riferimento, come è noto, in una specifica e articolata disciplina normativa e vengono 

gestite  con un articolato ed efficace sistema informativo basato sull’utilizzo della piattaforma Vetinfo 

e dei numerosi applicativi interconnessi in esso presenti che gestiscono la base anagrafica degli 

allevamenti e dei singoli capi (BDN), la gestione degli interventi sanitari (SANAN), la gestione dei 

focolai (SIMAN), la gestione delle rendicontazioni (SIR), etc. 

La Sicilia, come d’altronde altre Regioni del sud del Paese, si trova in una condizione di oggettiva 

difficoltà per ciò che riguarda la eradicazione delle predette malattie ed è per questo che il Ministero 

della salute ha adottato misure straordinarie tese a rafforzare le azioni di risanamento. Questa Regione, 

dal canto suo, ha adottato misure specifiche e di rafforzamento tese ad accelerare il processo di 

eradicazione. 

Considerando le tre diverse malattie, l’ufficio ha da tempo approntato una reportistica periodica, 

trimestrale e annuale, per monitorare e tenere sotto controllo l’andamento dei piani. In questa sede si 

ritiene di dovere limitare l’attenzione alla reportistica annuale, omettendo di riportare le tabulazioni 

relative ai report trimestrali che occuperebbero non poco spazio e tempo di lettura. Per questa sezione 

si ritiene di accostare alle tabulazioni relative alle tre malattie anche la reportistica relativa al 2016 onde 

potere operare raffronti con i relativi indici e potere valutare i miglioramenti o gli arretramenti 

Tubercolosi bovina 

Relativamente a questa malattia sono stati elaborati quattro report trimestrali di monitoraggio, tutti 

notificati alle Aziende sanitarie provinciali della Regione con note di commento circa l’andamento degli 

indici (copertura del patrimonio, incidenza e prevalenza). Gli stessi report, elaborati sulla base dei dati 

estratti dal sistema informativo gestito per conto del Ministero della salute dall’Istituto zooprofilattico 

sperimentale dell’Abruzzo e del Molise di Teramo, sono stati portati all’attenzione, anche, del Ministero 

della salute e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. 

Per questioni di sintesi si riportano, di seguito, soltanto le tabelle relative ai dati, distinti per “aziende 

controllate” e “capi controllati” relativamente agli anni 2017 e 2016 onde potere effettuare un raffronto. 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Si nota come in entrambi gli anni (2016 e 2017) ci sia una copertura pressoché totale delle aziende e dei 

capi controllati sul totale dei controllabili. Per quanto riguarda, invece, le prevalenze della infezione 

nelle aziende, in entrambi gli anni abbastanza sostenute, 2,74 nel 2016 e 2,10 nel 2017, si registra un 

apprezzabile miglioramento nel 2017, sebbene il tasso risulti sempre elevato. Analogamente, per la 

prevalenza della infezione sui capi si registra un leggero miglioramento nel 2017 (0,43) rispetto al tasso 

del 2016 (0,50). 

Tali dati descrivono un livello di copertura del patrimonio bovino regionale, sia in termini di aziende 

che di capi, pressoché totale, mentre i tassi di prevalenza riferibili sia ai capi che agli allevamenti 

denotano una persistenza dell’infezione, per lo meno in alcune provincie, a livelli ancora preoccupanti.  

Brucellosi bovina e bufalina 

Anche per questa malattia, il sistema di monitoraggio in uso presso questa Regione ha previsto la 

elaborazione di quattro report trimestrali di monitoraggio, anche in questo caso notificati con note di 

commento circa l’andamento degli indici (copertura del patrimonio, incidenza e prevalenza) alle 

Aziende sanitarie provinciali della Regione, al Ministero della salute e all’Istituto zooprofilattico 

sperimentale della Sicilia. Per la elaborazione degli stessi report si è fatto riferimento ai dati estratti dal 

sistema informativo gestito per conto del Ministero della salute dall’Istituto zooprofilattico sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise di Teramo. 

Di seguito si riportano le tabelle relative alle aziende e ai capi controllati relative, rispettivamente, al 

2017 e al 2016 e ciò per un immediato raffronto circa l’andamento degli indici. 
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Anche per questa malattia si conferma, per entrambi gli anni, la pressoché totale copertura del 

patrimonio sia in termini di allevamenti che di capi. L’andamento degli indici è invece meno confortante 

nel senso che la prevalenza presso le aziende si mantiene immutata (al 2,91%), mentre la prevalenza 

dell’infezione riferita ai capi subisce un leggero incremento (da 0,65% a 0,74%). 

Si conferma, quindi come la malattia costituisca, almeno in alcune province, un problema ancora 

irrisolto e sul quale è necessario concentrare ulteriori sforzi. 

Brucellosi ovicaprina 

I quattro report di monitoraggio periodici (trimestrali) sono stati elaborati e trasmessi con le modalità 

già descritte per le altre malattie. Qui di seguito, alla stregua di quanto già descritto in precedenza, si 

riportano le tabelle riguardanti i controlli effettuati presso le aziende zootecniche e sui relativi capi. 

Sempre per questioni di sintesi si riportano, di seguito, le tabelle concernenti le aziende e i capi 

controllati relativamente al 2017 e al 2016, sempre per un immediato raffronto circa l’andamento degli 

indici. 
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In entrambi gli anni (2017 e 2016) si nota come la copertura delle aziende e dei capi sia pressoché totale 

rispetto al patrimonio controllabile. Le prevalenze dell’infezione riferite sia alle aziende che ai capi nel 

2017 subiscono flessioni assai significative confermando come siano solo alcune province a costituire 

un serio e rilevante problema per l’intero stato sanitario regionale. 

A conclusione di questa disamina su tubercolosi e brucellosi può dirsi che nel complesso la situazione 

del 2017 appare migliore di quella del 2016 in relazione, con buona probabilità, alla efficacia delle 

misure che a partire dal 2016 e più ancora dal 2017, stanno fornendo un contributo alla riduzione degli 

indici (prevalenza e incidenza) di queste infezioni con una tendenza che potrebbe portare nel giro delle 

prossime campagne all’auspicabile raggiungimento di Regione ufficialmente indenne. 

Leucosi bovina enzootica 

Per questa malattia, è noto, la quasi totalità delle province siciliane ha ormai raggiunto lo status di 

ufficialmente indenne restando il problema confinato alla provincia di Enna e, soprattutto, alla provincia 

di Messina relativamente alle quali si riportano, di seguito i report relativi al 2017 e al 2016. 
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********** 

A completamento della descrizione delle attività svolte nel corso del 2017 in tema di eradicazione delle 

tre malattie sopra indicate si impone un richiamo nei riguardi della stesura del Decreto assessoriale n. 

2113 del 26 ottobre 2017 contenente “Misure straordinarie di polizia veterinaria per la eradicazione 

della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi bovina 

enzootica in Sicilia” consultabile attraverso il seguente link, oltre che consultabile sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/da%202113%20del%2026%20ottobre%202017

%20eradicazione%20brucellosi(1).pdf 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/da%202113%20del%2026%20ottobre%202017%20eradicazione%20brucellosi(1).pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/da%202113%20del%2026%20ottobre%202017%20eradicazione%20brucellosi(1).pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/da%202113%20del%2026%20ottobre%202017%20eradicazione%20brucellosi(1).pdf
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SORVEGLIANZA E CONTROLLO PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS DELLA BLUE TONGUE 

IN SICILIA 

Come è noto, il morbo della Lingua Bleu (Blue Tongue - BT) ha costituito e continua a costituire per la 

Sicilia un serio problema di sanità pubblica veterinaria soprattutto per ciò che riguarda le misure 

restrittive adottate a seguito della ricorrente accertata insorgenza e presenza di diversi sierotipi virali nel 

territorio regionale. Le misure da adottare costituiscono, poi, un serio problema per le movimentazioni 

degli animali sia su scala intra regionale che extra regionale. 

Nel corso del 2017 alcune rappresentanze del mondo allevatoriale hanno richiesto la adozione di un 

provvedimento che semplificasse le movimentazioni regionali superando la apertura di singoli focolai a 

seguito dell’accertamento della circolazione virale e individuando, piuttosto, la Regione siciliana come 

unico focolaio di infezione da virus dei sierotipi 1 e 4. La misura è stata adottata con il D.D.G. n. 825 

del 20 aprile 2017 contenente “Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus 

della Blue Tongue. Introduzione di regole regionali e disposizioni in materia di vaccinazione” 

consultabile attraverso il link seguente 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20825%20del%2020%20aprile%202017.

pdf 

e pubblicato, anche Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 20 del 12 maggio 2017.  

Con il provvedimento in parola è stata regolamentata la libera movimentazione in ambito regionale degli 

animali da vita vincolando, invece, le movimentazioni extra regionali all’obbligo della vaccinazione dei 

capi nei confronti dei sierotipi 1 e 4 per l’invio verso territori nazionali con status sanitario diverso 

rispetto a quello siciliano. 

MALATTIE DELLE API 

Le misure di sorveglianza sanitaria e di controllo veterinario nei riguardi delle malattie delle api hanno 

impegnato l’Ufficio in misura assai significativa in ragione della accertata presenza in Calabria di 

numerosi focolai di infezione da Aethina tumida, il cosiddetto piccolo scarabeo degli alveari, con la 

propagazione -sebbene con un unico focolaio in provincia di Siracusa- tramite un apiario che aveva 

effettuato la transumanza dalla Calabria.  

L’adozione di drastiche misure di confinamento del focolaio, la distruzione dell’apiario, di tutte le 

attrezzature e di tutti i prodotti dell’alveare ha consentito di contenere la diffusione dell’agente infestante 

per giungere, infine, alla chiusura del focolaio stesso. 

Nel corso del 2017 si è provveduto, per altro, alla liquidazione dell’indennizzo spettante all’allevatore 

previa istituzione e convocazione di una apposita commissione per la determinazione dell’ammontare 

dell’indennizzo. 

Nel corso del 2017 l’Ufficio ha partecipato e ha sostenuto taluni eventi formativi, svoltisi nella Sicilia 

occidentale con la partecipazione di dirigenti ministeriali e di professionisti del Centro Nazionale di 

Referenza per le malattie delle api e per l’apicoltura che ha sede presso l’Istituto zooprofilattico delle 

Venezie, orientati a promuovere la diffusione delle tecniche e delle norme per limitare la diffusione del 

parassita.    

Nel corso del 2017, inoltre, l’Ufficio ha ampliato il Piano regionale di sorveglianza nei riguardi di 

Aethina tumida in Sicilia adottando il Provvedimento prot. n. 58299 del 13 luglio 2017 contenente 

“Misure straordinarie da adottare a seguito di rinvenimento di Aethina tumida in nucleo di sentinella 

posizionato presso il Comune di Villa San Giovanni (RC)”. Provvedimento consultabile attraverso il 

link seguente: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/Nota%20n.58299-17.pdf 

Piano, questo, che ha previsto la collocazione di alcuni nuclei sentinella lungo gli assi autostradali che 

dalla città di Messina si snodano verso la Sicilia occidentale lungo la costa tirrenica e verso la Sicilia 

sud orientale lungo la costa ionica. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20825%20del%2020%20aprile%202017.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20825%20del%2020%20aprile%202017.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20825%20del%2020%20aprile%202017.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/Nota%20n.58299-17.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/Nota%20n.58299-17.pdf
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E, sempre in tema di malattie delle api, con riguardo alla varroatosi, nel corso del 2017, è stato 

approntato il “Piano di controllo della varroatosi delle api nel territorio della Regione siciliana” che 

ha visto la approvazione con il D.D.G. n. 1376/2017 consultabile attraverso il link seguente: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/D.D.G.%20N.1376.pdf 

e, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nel supplemento ordinario n. 26, alla parte I, n. 31 del 

28 luglio 2017.  

PIANI REGIONALI DI SORVEGLIANZA E RISPOSTA AI VIRUS WEST NILE E USUTU PER L’ANNO 2017  

Alla stregua di quanto fatto negli anni precedenti, in particolare nel 2016, allorquando con 

provvedimento n. 68972 del 26 agosto 2016  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/Nota%2068972%20del%2026%20agosto%202

016%20Piano%20Nazionale%20Integrato.pdf, 

è stato adottato il “Piano Nazionale Integrato e risposta al virus della West Nile per il 2016”, anche per 

il 2017 è stato introdotto, con il provvedimento prot. n. 49635 del 16 giugno 2017, il “Piano nazionale 

integrato di sorveglianza e risposte ai virus West Nile e Usutu per il 2017” consultabile attraverso il 

link 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/49655-17.pdf 

basato sulle indicazioni ministeriali, che hanno esteso anche l’interesse nei riguardi del virus Usutu, 

relative alla attivazione di cinque diversi ambiti di sorveglianza, quattro di interesse medico veterinario 

e uno di interesse medico, orientati verso (i) la sorveglianza su specie bersaglio di uccelli selvatici 

stanziali o, in alternativa, sorveglianza su allevamenti avicoli rurali o all’aperto o tramite l’allestimento 

di polli/galline sentinella, (ii) la sorveglianza clinica e sierologica degli equidi, (iii) la sorveglianza 

entomologica, (iv) la sorveglianza passiva su carcasse di uccelli selvatici e (v) la sorveglianza dei casi 

umani (quest’ultimo non di interesse medico veterinario). 

Il documento ha inteso fornire ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie provinciali puntuali istruzioni 

e indirizzi, alla stregua di quanto rimarcato dal documento ministeriale, e ciò in considerazione del fatto 

che la Regione siciliana, in relazione all’accertamento di sintomatologia clinica negli equidi e del 

riscontro di casi umani (sebbene circoscritti), è considerata a tutti gli effetti area endemica o a rischio. 

SORVEGLIANZA NEI RIGUARDI DELLA INFLUENZA AVIARIA 

In aderenza con quanto previsto dal “Piano Nazionale di sorveglianza per l’influenza aviaria per il 

2017” è stato adottato, con D.D.G. n. 657/2017 del 5 aprile 2017 il corrispondente “Piano di 

sorveglianza per l’Influenza Aviaria nel territorio della Regione siciliana per l’anno 2017” consultabile 

attraverso il link 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20657%20del%205%20aprile%202017.p

df 

Piano che classifica l’intero territorio della Regione siciliana come area “a basso rischio” sul quale 

devono comunque essere svolti controlli di biosicurezza presso gli allevamenti e controlli sulla filiera 

rurale, in particolare, sugli allevamenti di svezzamento. I controlli di biosicurezza, da effettuarsi a cura 

dei servizi veterinari puntano, in particolare, alla verifica dei requisiti strutturali degli impianti, delle 

norme di conduzione dell’allevamento e degli obblighi del detentore, delle operazioni di pulizia e 

disinfezione, delle modalità di gestione degli animali morti e delle modalità di gestione delle lettiere. 

MISURE PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELL’ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUIDI 

Nel corso del 2017 in attuazione del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016 è stato adottato il D.D.G. 

n. 656/2017 del 5 aprile 2017 contenente il “Piano per la sorveglianza e il controllo dell’Anemia 

Infettiva degli equidi nel territorio della Regione siciliana”. Il Piano è consultabile attraverso il seguente 

link 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/D.D.G.%20N.1376.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/D.D.G.%20N.1376.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/Nota%2068972%20del%2026%20agosto%202016%20Piano%20Nazionale%20Integrato.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/Nota%2068972%20del%2026%20agosto%202016%20Piano%20Nazionale%20Integrato.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/Nota%2068972%20del%2026%20agosto%202016%20Piano%20Nazionale%20Integrato.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/49655-17.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/49655-17.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20657%20del%205%20aprile%202017.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20657%20del%205%20aprile%202017.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20657%20del%205%20aprile%202017.pdf
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20656%20del%205%20aprile%202017.p

df 

e stabilisce, in accordo con il Piano nazionale, il regime dei controlli da attuare nel territorio della 

Regione siciliana che viene considerata come Regione a rischio elevato. Detti controlli consistono 

essenzialmente nell’obbligo di sottoporre annualmente ad un test sierologico AIE tutti gli equidi di età 

superiore a dodici mesi. 

CONTROLLI SULLA DISTRIBUZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI 

In merito alle attività di controllo ufficiale sulla distribuzione dei medicinali veterinari nel corso del 

2017 è stato adottato il D.D.G. n. 1841/2017 del 25 settembre 2017 contenente il “Piano regionale dei 

controlli sulla distribuzione e l’impiego dei medicinali veterinari e indicazioni per la limitazione e l’uso 

corretto degli antimicrobici in medicina veterinaria nella Regione siciliana” consultabile attraverso il 

link 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/DDG%201841.pdf 

e pubblicato, anche, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nel supplemento ordinario n. 36, 

alla parte I, n. 42 del 6 ottobre 2017. 

Il Piano regola le attività di farmacosorveglianza con la adozione delle liste di riscontro annesse alle 

linee guida ministeriali. In aggiunta il Piano annette alla programmazione regionale e alle attività di 

sorveglianza e controllo sull’impiego del medicinale veterinario le disposizioni messe in campo dalle 

Autorità nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla anti microbico resistenza. In particolare (i) 

le disposizioni ministeriali concernenti l’uso responsabile dei medicinali veterinari contenenti colistina, 

(ii) le disposizioni ministeriali concernenti i medicinali contenenti ossido di zinco in animali produttori 

di alimenti, (iii) il manuale su “Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in zootecnia” e 

(iv) il documento della Commissione delle Comunità europee concernente “Linee Guida sull’uso 

prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria”. 

RICERCA DELLA PRESENZA DI FIPRONIL E AMITRAZ IN UOVA DI PRODUZIONE NAZIONALE 

In relazione della segnalazione in alcuni Paesi della Comunità europea della contaminazione da fipronil 

in uova destinate al consumo alimentare a seguito dell’utilizzo non consentito in allevamenti di galline 

ovaiole del principio in questione, il Ministero della salute ha avviato sul territorio nazionale un piano 

straordinario di verifiche con campionamenti di carni di pollame, uova e prodotti derivati. Il ministero 

è intervenuto per verificare l’eventuale utilizzo fraudolento di fipronil e amitraz anche attraverso il 

campionamento ufficiale di mangimi per la effettuazione di eventuali successivi controlli nel caso 

fossero state riscontrate positività in uova prelevate presso gli stessi allevamenti. 

Alla stregua di quanto previsto dal provvedimento ministeriale n. 19715 del 28 agosto 2017 l’Ufficio ha 

approntato la nota circolare n. 69362 del 5 settembre 2017 con oggetto “Attività straordinarie di 

controllo sugli allevamenti di galline ovaiole per la ricerca della presenza di Fipronil e Amitraz in uova 

di produzione nazionale” consultabile attraverso il link 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/69362-17.pdf 

con la quale sono state fornite le istruzioni operative per la conduzione del Piano i cui risultati sono stati 

oggetto di aggregazione, valutazione e trasmissione al Ministero della salute nel corso del 2018. 

SORVEGLIANZA NEI RIGUARDI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (EST) 

DEGLI OVICAPRINI PER IL 2017.  

Anche per il 2017, in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 727 del 26 giugno 

2007 e sulla scorta della ricorrente programmazione ministeriale, è stato approntato il consueto 

programma regionale divulgato con il provvedimento n. 19233 del 1° marzo 2017 con il quale sono stati 

forniti alle Aziende sanitarie provinciali della Regione i parametri di campionamento per la sorveglianza 

nei riguardi delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili degli ovicaprini. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20656%20del%205%20aprile%202017.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20656%20del%205%20aprile%202017.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%20656%20del%205%20aprile%202017.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/DDG%201841.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/DDG%201841.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/69362-17.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/69362-17.pdf
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Con il provvedimento in parola sono state fornite istruzioni relativamente alla attività di campionamento 

da svolgersi su tutti gli ovicaprini di età superiore ai 18 mesi morti e relativamente alle attività di 

monitoraggio sugli animali regolarmente macellati di età superiore ai 18 mesi. 

Relativamente al piano di sorveglianza l’Ufficio ha condotto, sempre nel corso del 2017 quattro diversi 

monitoraggi relativi, rispettivamente, al 1°, 2°, 3° e 4° trimestre dell’anno di riferimento.      

CONTROLLI NEI RIGUARDI DELLE SALMONELLOSI NELLE SPECIE AVICOLE 

Il piano ufficiale di controllo nei riguardi delle salmonellosi nelle specie avicole, come è noto, ha una 

valenza triennale ed è stato introdotto dal Ministero della salute con provvedimento n. 559 del 12 

gennaio 2016 con oggetto “Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2016 – 2018” 

e recepito da questo Dipartimento con provvedimento n. 4746 del 20 gennaio 2016. 

Il Piano, che si propone l’obiettivo comunitario della riduzione della prevalenza dei sierotipi rilevanti 

di salmonella, è obbligatorio per gli allevamenti avicoli aventi carattere commerciale, 

indipendentemente dalla consistenza, orientati alla produzione di (i) riproduttori di Gallus gallus, (ii) 

ovaiole della specie Gallus gallus, (iii) tacchini da riproduzione e (iv) tacchini da ingrasso. 

L’obiettivo del piano, come già detto, in accordo con gli obiettivi comunitari, si propone di raggiungere 

(i) l’1% di prevalenza o meno per riproduttori e polli da carne del genere Gallus gallus e per i tacchini 

da riproduzione e da ingrasso e (ii) il 10% di prevalenza o meno rispetto alla prevalenza riscontrata 

nell’anno precedente nei gruppi di ovaiole del genere Gallus gallus. 

In Sicilia, in considerazione della mancanza di allevamenti di tacchini, sia da riproduzione che da 

ingrasso, il piano è stato rivolto (i) agli allevamenti avicoli di Gallus gallus per la produzione di uova 

e polli da carne, (ii) agli allevamenti da riproduzione con carattere commerciale e (iii) agli incubatoi. 

Sempre in Sicilia, per gli allevamenti a carattere commerciale con capacità strutturale inferiore ai 250 

capi è stata prevista la applicazione del piano di autocontrollo aziendale a cura del titolare 

dell’allevamento, previa valutazione del servizio veterinario della competente Azienda sanitaria 

provinciale. 

Per quanto riguarda il 2017 l’ufficio ha curato tramite il sistema informativo dedicato della piattaforma 

vetinfo, il monitoraggio dello stato di attuazione del piano con quattro differenti aggiornamenti 

periodici notificati ai Dipartimenti di prevenzione veterinaria delle Aziende sanitarie provinciali della  

Gli aggiornamenti cui si è fatto appena cenno, relativi all’andamento del piano nel corso del 2017, sono 

sintetizzati nel report qui riprodotto. 

 

Piano di controllo delle salmonelle negli avicoli per il 2018 

Dati di monitoraggio 

Provvedimento Data Oggetto 

Prot. n. 56730 10 luglio 2017 Monitoraggio relativo al 1° semestre 

2017 

Prot. n. 78588 12 ottobre 2017  Monitoraggio aggiornato al 12 

ottobre 2017 

Prot. n. 9562 19 dicembre 2017 Monitoraggio aggiornato al 19 

dicembre 2017 

Prot. n. 12257 13 febbraio 2018 Riepilogo generale della attività 

svolta nel corso del 2017 

 
Il report generale riguardante le attività svolte nel corso del 2017 nell’ambito del piano in questione, 

inviato con la citata nota prot. n. 12257 del 13 febbraio 2018, ha incluso tre tabelle riepilogative finali 

qui di seguito riprodotte.  
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI MINIMI IN TEMA DI IDENTIFICAZIONE 

E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI 

I controlli minimi sul sistema di identificazione e registrazione degli animali trova riferimento, per le 

diverse specie, in una specifica normativa che qui di seguito viene indicata: 

 Regolamento Ce n. 1082/2003 del 23 giugno 2003 “che stabilisce modalità di applicazione del 

Regolamento C3 n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel 

contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini”; 

 Regolamento Ce n. 1505/2006 dell’11 ottobre 2006 “recante modalità di applicazione del 

regolamento Ce n. 21/2004 “per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per 

l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina”; 

 Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa 

all’identificazione e alla registrazione dei suini”; 

 Decreto ministeriale 5 maggio 2006 contenente “Linee guida e principi per l’organizzazione 

dell’anagrafe equina da parte dell’Unire”.  

Nel corso del 2017 l’Ufficio ha monitorato l’andamento dei controlli minimi con la reportistica qui di 

seguito riportata 

Aggiornamento 

al 

Bovini Ovicaprini Suini Equidi 

30 giugno 2017 Prot. n. 61514 del 

5 luglio 2017 

Prot. n. 61519 d el 

25 luglio 2017 

Prot. n. 61527 del 

29 luglio 2017 

Prot. n. 61535 del 

29 luglio 2017 

2 ottobre 2017 Prot. n. 78591 del 

12 ottobre 2017 

Prot. n. 78593 del 

12 ottobre 2017 

Prot. n. 78592 del 

12 ottobre 2017 

Prot. n. 78594 del 

12 ottobre 2017 

Riepilogo 2018 Prot. n. 12258 del 

13 febbraio 2018 

Prot. n. 12259 del 

13 febbraio 2018 

Prot. n. 12261 del 

13 febbraio 2018 

Prot. n. 12263 del 

13 febbraio 2018 

 

Alla quale fanno riscontro, relativamente alla attività svolta nel corso dell’intera annualità, le tabelle 

riepilogative annuali che seguono. 
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ATTIVITÀ DI AUDIT SULLA AUTORITÀ COMPETENTE 

Come è noto, l’articolo 4 del Regolamento Ce n. 882 del 29 aprile 2004 prevede, al paragrafo 6, che le 

Autorità Competenti procedano ad audit e prendano le misure appropriate alla luce dei loro risultati, per 

verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi dello stesso Regolamento. Lo stesso paragrafo 6 

dell’articolo 4 prevede che tali audit siano soggetti ad un esame indipendente e siano svolti in modo 

trasparente. 

Già da qualche anno, e così anche per il 2017, questo Ufficio ha assunto la responsabilità della 

conduzione dei programmi annuali di audit facendo riferimento al D.D.G. del 18 settembre 2015 

(pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 41 del 9 ottobre 2015 di “Approvazione della procedura regionale 

per l’esecuzione degli audit ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (Ce) n. 882 del 2004 

nel campo della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare”. 

Il sistema regionale degli audit è stato improntato all’esame di due Aziende sanitarie provinciali per 

anno onde consentire, nell’arco di un quinquennio, di potere auditare l’intero sistema territoriale 

regionale. A seconda delle risultanze dei vari audit è stata prevista anche la possibilità di effettuare un 

follow-up l’anno seguente. 

Il sistema è stato improntato sulla conduzione di un audit di sistema sulla intera organizzazione con 

esame presso i singoli servizi del Dipartimento di prevenzione veterinaria (Servizio di sanità animale, 

Servizio di igiene deli alimenti di origine animale, Servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche) e presso i servizi del Dipartimento di prevenzione (Servizio di igiene degli alimenti e della 

nutrizione e Laboratorio di sanità pubblica). 

All’audit di sistema è stato associato un audit di settore individuato tra quelli del Country Profile Italia. 

Per il ruolo di team leader dei gruppi di audit sono stati individuati professionisti esterni al Sevizio 

Sanitario Regionale scelti sulla base di una indiscussa competenza curriculare privilegiando la 

formazione e la competenza nei sistemi di gestione della qualità, oltre che il riconosciuto status di 

ispettori Accredia. 

Per la selezione degli esperti tecnici ci si è basati sulla riconosciuta e documentata expertise nei settori 

interessati. Anche in questo caso sono stati selezionati professionisti esterni al Servizio sanitario 

Regionale. 

Per la selezione degli auditors da impiegare presso i vari servizi dipartimentali sono stati individuati 

dirigenti in attività presso il servizio sanitario regionale previa indizione di un avviso pubblico per la 

acquisizione delle manifestazioni di interesse per la successiva selezione.  

La responsabilità assunta dall’Ufficio si è estrinsecata nel corso del 2017 con l’approntamento del 

D.D.G. n. 1665/2017 del 31 agosto 2017 di “Approvazione del Programma Regionale di Audit per gli 

anni 2017-2018 dell'Autorità Competente della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, 

del Regolamento (Ce) n. 882 del 29 aprile 2004 e s.m.i., in esecuzione del Piano Nazionale Integrato 

dei controlli di cui all'Intesa Stato Regioni n. 156/Csr del 13 novembre 2014” consultabile attraverso il 

link 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%201665%20del%2031%20agosto%20201

7.pdf 

Il programma regionale di audit per il 2017 ha previsto la effettuazione di due audit di sistema presso le 

Aziende sanitarie provinciali di Agrigento e di Trapani. Ai due audit di sistema sono stati associati due 

audit di settore da svolgere, rispettivamente presso l’Azienda di Agrigento per il settore della sanità 

animale e presso l’Azienda di Trapani per il settore dei prodotti della pesca. 

Sempre nel programma di audit 2017 è stato previsto un follow-up dell’audit svolto l’anno precedente 

presso l’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. 

Per la selezione degli auditors si è fatto ricorso, come già detto, ad un avviso pubblicato sul sito del 

Dipartimento per una manifestazione di interesse da parte degli aspiranti 

L’avviso emanato con provvedimento prot. n. 68159 del 30 agosto 2017 concernente la “Manifestazione 

di interesse per la adesione al gruppo regionale di AUDIT ai sensi del regolamento CE N. 882 del 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%201665%20del%2031%20agosto%202017.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%201665%20del%2031%20agosto%202017.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/ddg%201665%20del%2031%20agosto%202017.pdf
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2004” è ancora consultabile attraverso il link 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/Manifestazione%20di%20interesse%20adesion

e%20Audit.pdf 

acquisite le manifestazioni di interesse si è proceduto ad una valutazione, secondo criteri predefiniti dei 

curricula presentati dagli aspiranti. Ciò è avvenuto con verbale del 21 settembre 2017 di “Valutazione 

degli aspiranti auditors da impiegare nell'ambito del programma regionale di audit 2017-2018 ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (Ce) n. 882 del 2004” ancora consultabile attraverso il 

link 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/verbale%20di%20valutazione%20degli%20aspi

ranti%20auditors%20da%20impie.pdf 

Il rapporto generale sulla attività di audit svolta nel corso del 2017 trova riscontro nel documento di 

sintesi avente oggetto “Attività di audit sulla Autorità competente svolta nel corso dell’anno 2017” 

consultabile attraverso il link 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/43944.pdf 
 

     F.to Il Dirigente Generale del Dipartimento 

          (dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 

 
Il dirigente del servizio 

           (A. Virga) 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/Manifestazione%20di%20interesse%20adesione%20Audit.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/Manifestazione%20di%20interesse%20adesione%20Audit.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/Manifestazione%20di%20interesse%20adesione%20Audit.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/verbale%20di%20valutazione%20degli%20aspiranti%20auditors%20da%20impie.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/verbale%20di%20valutazione%20degli%20aspiranti%20auditors%20da%20impie.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/verbale%20di%20valutazione%20degli%20aspiranti%20auditors%20da%20impie.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/43944.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_SanitaVeterinaria/43944.pdf

