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PIANO DI ATTIVITÀ REGIONALE AMR - 2021 

Il presente Piano di Attività Regionale stabilisce la determinazione, la distribuzione 

territoriale e la periodicità dei campioni da effettuarsi nell’ambito del Piano di monitoraggio 

armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali anno 2021 (di 

seguito Piano AMR). 

 

 

Nomina dei referenti territoriali del Piano 

I Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AASSPP avranno cura comunicare al 

DASOE, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, il nominativo, 

corredato da contatto telefonico e indirizzo di posta elettronica ufficiale, di un veterinario ufficiale 

quale referente per il piano AMR, al fine di trasmetterlo al Ministero della Salute ed al Centro di 

Referenza Nazionale per l’Antibiotico-resistenza. Il referente esercita attività di supervisione delle 

procedure e verifica della regolare esecuzione del lavoro affidato ai singoli operatori al fine di 

garantire il rispetto della numerosità minima campionaria assegnata. 

 

 

Durata del Piano 

Le attività relative al presente Piano avranno inizio a partire dal mese di gennaio 20201 e si 

concluderanno entro il mese di dicembre 2021. 

 

 

Piano di campionamento 

Luoghi e materiale di campionamento: 

1) Presso gli impianti di macellazioni: intestino cieco di animali della specie bovina, di 

provenienza nazionale, di età inferiore ad un anno; 

2) Presso gli esercizi di distribuzione al dettaglio: carni fresche (carni refrigerate, incluse le 

carni confezionate (anche sottovuoto o in atmosfera controllata). Sono escluse le carni 

congelate/surgelate. 

 

 

Numerosità campionaria 

Nel territorio della Regione Siciliana si prevedono di campionare: 

 n. 6 campioni di contenuto di intestino cieco di bovini; 

 n. 28 campioni di carni fresche suine; 

 n. 28 campioni carni fresche bovine. 

L’incremento dei campioni rispetto al piano nazionale trova giustificazione nella possibilità di 

annullare eventuali rischi di non conformità, derivanti dalle limitazioni dei tempi di consegna e 



spedizione in partenza dall’Isola, che potrebbero condizionare negativamente le operazioni di 

definizione del campionamento. 

 

Campionamenti negli impianti di macellazione 

Per la ripartizione dei campioni si è tenuto conto del volume di macellazione per ogni 

singolo stabilimento della regione, riferito alla specie (bovini) da campionare, ed alle caratteristiche 

richieste (di età inferiore ad un anno, di provenienza nazionale). I dati delle macellazioni, estratti 

dalla Banca dati Nazionale (BDN) e riferite all’anno 2020, hanno consentito di ripartire la 

distribuzione in modo proporzionale alla produzione annuale. Al fine di ricomprendere una più 

ampia fetta di territorio regionale, il piano prevede il campionamento di numero di 6 contenuti 

cecali di bovini,così distribuiti nella tabella “1”, che segue. 

Tabella “1” 

Numero riconoscimento impianto di 

macellazione 

N. bovinimacellati 

di età < 1 anno 

di origine nazionale  

Anno 2020 

N. campioni 

assegnati 

all’impianto 

Distribuzio

ne mensile/ 

trimestrale 

2970M - SPADOLA & FIGLI S.R.L. 2.062 1 marzo 
CEITG8U2V - AGRICOLA PUCCIA SRL 1.425 1 aprile 
2029M -ARTIGIANA MACELLAZIONI DI 

GIORDANELLA ANTONIO & C. SNC 
1.077 1 maggio 

2573M – SICILIANA OVINI 1.062 1 giugno 
2185M – SOCIETA CEMA SRL 908 1 settembre 
584M – SAMA ERL 873 1 novembre 

TOTALE  6  

 

Campionamenti in fase di distribuzione al dettaglio 

La distribuzione è stata stratificata in maniera proporzionale alla popolazione residente su 

base provinciale, che coincide con il territorio delle Aziende Sanitarie Provinciali, secondo la 

tabella “2”, che segue. 

Tabella “2” 

Provincia 
Popolazione N. campioni di carni fresche 

N. % Bovina Suina Totale 

Agrigento 423.488 8,7 3 2 5 

Caltanissetta 255.931 5,2 2 1 3 

Catania 1.072.634 22,0 5 6 11 

Enna 160.161 3,3 1 1 2 

Messina 613.887 12,6 4 4 8 

Palermo 1.222.988 25,1 7 7 14 

Ragusa 315.601 6,5 2 2 4 

Siracusa 389.344 8,0 2 2 4 

Trapani 421.256 8,6 2 3 5 

Totale 4.875.290 100,0 28 28 56 

 



La successiva Tabella “3” riporta la distribuzione temporale dei campionamenti nella fase di 

distribuzione al dettaglio. 

Tabella “3” 

Mese 
AG CL CT EN ME PA RG SR TP Totale 

B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S 

Gennaio         1                           1 0 

Febbraio           1         1 1             1 2 

Marzo     1     1         1 1   1     1   3 3 

Aprile       1   1     1   1           1 1 3 3 

Maggio 1       1   1     1   1       1     3 3 

Giugno 1   1     1       1     1           3 2 

Luglio         1         1 1 1 1     1   1 3 4 

Agosto   1                 1               1 1 

Settembre 1       1 1   1 1     1     1     1 4 4 

Ottobre   1     1       1   1 1   1         3 3 

Novembre           1     1 1 1 1     1       3 3 

Dicembre                                     0 0 

Totale specie 3 2 2 1 5 6 1 1 4 4 7 7 2 2 2 2 2 3 28 28 

Totale 

Generale 
5 3 11 2 8 14 4 4 5 56 

Legenda: B = carni fresche di Bovino – S = carni fresche di Suino 

 

Confezionamento e Spedizione 

Le modalità di confezionamento e spedizione dei campioni, allegate al presente Pianodi 

attività regionale (Allegato “A”), sono disponibili sul portale del CRN-AR, LNR-AR, al seguente 

link http://www.izslt.it/crab/spedizione-campioni-piano-armonizzato-eu-amr/. 

 

 

Gestione isolati di Salmonelle da Laboratori di autocontrollo 

In relazione alla gestione dei ceppi di salmonella spp. Da campioni in autocontrollo 

nell’ambito del PNCS i Dipartimenti Veterinari provvederanno a portare a conoscenza dei 

laboratori in autocontrollo gli adempimenti derivanti dalla nota 0027078-25/10/2019 DGSAF e cioè 

il mantenimento degli solati in condizioni di conservazione (almeno -20°C) fino al mese di marzo 

successivo all’anno di isolamento garantendo altresì la tracciabilità degli isolati secondo quanto 

previsto dal PNCS, rendendoli disponibili per eventuale richieste da parte del Laboratorio 

Nazionale di riferimento per l’antimicrobico-resistenza. 

 

 

Note chiave importanti per l’esecuzione del piano 

1) I campioni devono essere scortatiesclusivamente dalla scheda debitamente compilata e 

predisposta dall’applicativo SINVSAdel sistema informativo veterinario VETINFO; 

2) I campioni di intestino cieco e le carni devono essere conservati a temperatura di 

refrigerazione prima della spedizione e non devono essere congelati. 

http://www.izslt.it/crab/spedizione-campioni-piano-armonizzato-eu-amr/


3) I campioni di carne non devono essere di carne mista o lavorata, solo carne fresca 

refrigerata. 

4) Vista la distanza e la condizione di insularità della Sicilia, programmare la consegna allo 

spedizioniere preferibilmente entro le ore 12.00 del giorno mercoledì della settimana.Si 

consiglia di contattare lo spedizioniere al fine di concordare la tempistica di trasporto. 

 

 

Per quanto non previsto, si rimanda a quanto espressamente riportato nel Piano Nazionale di 

Monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali per 

l’anno 2021 (allegato B), che fa parte integrante del presente piano di attività regionale. 


