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Oggetto: Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza.
In relazione all’oggetto, nonché facendo seguito alle precedenti comunicazioni dello Scrivente in materia, pur
comprendendo le tantissime difficoltà derivanti dalla corrente situazione di emergenza sanitaria Covid-19, si ritiene
opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. alle attività da porre in essere per l’implementazione del Piano di
sorveglianza di cui trattasi.
Si ricorda infatti che il rischio di introduzione della malattia sul territorio nazionale è tuttora elevato, e che 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 particolare, devono proseguire le seguenti attività: la sorveglianza passiva e il campionamento dei cinghiali
rinvenuti morti o incidentati o abbattuti in condizioni particolari, la sorveglianza nel settore domestico, in termini
di innalzamento del livello di allerta nel caso di sospetto, e al fine di garantire almeno due campionamenti
settimanali per regione di capi morti in allevamento individuato in base ai criteri di rischio indicati dal Piano.
In merito alle attività di sorveglianza di cui sopra, si raccomanda di ricorrere all’utilizzo delle apposite schede
di prelievo, per il domestico e per il selvatico, scaricandole direttamente dall’applicativo del sistema informativo
SINVSA e successivamente di inserire i dati raccolti nel sistema medesimo.
Oltre a ciò, sempre compatibilmente con le difficoltà derivanti dalla gestione della pandemia Covid-19, in
riferimento alla verifica dei livelli di biosicurezza negli allevamenti attraverso le checklist del sistema Classyfarm,
si evidenzia che nel primo anno di applicazione del piano la stessa è finalizzata ad avere una visione generale degli
allevamenti italiani, con un approccio proporzionale al rischio e correlato alla situazione territoriale.
Infine, laddove non già provveduto, nell’ottica di fornire supporto alle SS.LL. per adempiere a quanto previsto
dal Piano, e al fine di agevolare la finalizzazione delle procedure contemplate nel Piano e di tutte le attività
correlate, si informa che sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Generale - N. 24 è possibile
consultare la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2020, n. 179 relativa alle Indicazioni operative del
Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana per il 2020.
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Silvio Borrello*
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Direttore dell’Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott. – f.pacelli@sanita.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 155937 data 15/04/2020, pagina 1 di 1

0009052-15/04/2020-DGSAF-MDS-P

