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Oggetto: Aggiornamento dei flussi informativi inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria 
ai fini della realizzazione del progetto  di una piattaforma integrata nazionale 
della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria (Progetto P.I.S.A) . DGR  
916/2009   

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE ASSETTO ISTITUZIONALE, PREVENZIONE 

E ASSISTENZA TERRITORIALE 
 

 
 
SU PROPOSTA  del Dirigente dell’Area Sanità Veterinaria;  
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 
2004, n. 1; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 
personale regionale”, nonché successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla 
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere 
degli animali; 
 
PREMESSO che nell’ambito di una proposta approvata dalla Commissione Salute in 
data 11/12/2006, in risposta alla richiesta del Ministero della Salute di affrontare alcune 
problematiche relative alla sicurezza alimentare ed agli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali, era stato indicato come obiettivo prioritario, per il Governo in materia di 
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, la definizione di un sistema 
informativo idonea a garantire la piena cooperazione tra amministrazioni centrali e 
regionali; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 18 dicembre 2006, recante 
“Linee di indirizzo e coordinamento delle competenze degli organi regionali in materia 
di sicurezza alimentare”, pubblicata sul BURL n. 4 del 10 febbraio 2007; 
 
VISTA l’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra 
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del 
Ministero della salute concernente il “ (PNI) 2011-2014”. Repertorio Atti n.: 236/CSR 
del 16/12/2010”; 
 



VISTO il Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei 
regolamenti comunitari nel medesimo settore”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. n. 101 del 25 marzo 2011 
concernente “Piano regionale integrato dei controlli 2011-2014 sulla sicurezza 
alimentare, il benessere e la sanità animale. Approvazione dei piani di campionamento 
degli alimenti di origine animale e dei mangimi” pubblicata sul  S.O. n. 97 al BURL n. 
18 del 14.05.11; 
 
VISTO l’accordo tecnico Stato-Regioni siglato in data 12/06/2008 nell’ambito della 
Conferenza del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria Nutrizione e Sicurezza 
Alimentare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dei 
Responsabili dei Servizi Veterinari e Sian delle Regioni e Province autonome 
riguardante la costituzione della Cabina di Regia per la progettazione della piattaforma 
informativa nazionale in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria e 
lo sviluppo dei sistemi informativi regionali; 
 
PRESO ATTO del documento elaborato dalla suddetta Cabina di Regia concernente 
“Proposta per il miglioramento dei sistemi informativi regionali finalizzato alla 
costituzione di una piattaforma integrata nazionale della sicurezza alimentare e della 
sanità veterinaria”, approvato dalla Commissione Salute della Conferenza delle 
Regioni in data 25/06/2009; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 916 del 27/11/2009 che  ha preso 
atto del documento sopracitato incaricando la Direzione Regionale Politiche della 
Prevenzione e dell’Assistenza Sanitaria Territoriale dell’adozione di tutti gli ulteriori 
atti necessari per dare attuazione alla proposta sopra menzionata; 
 
VISTA   la determinazione n. D2372 del 24 giugno 2010 “Ricognizione dei flussi 
informativi inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria ai fini della realizzazione del progetto  
di una piattaforma integrata nazionale della sicurezza alimentare e della sanità 
veterinaria (Progetto P.I.S.A) . DGR  916/2009 “, elaborata al fine di dare attuazione 
alla piattaforma informativa nazionale in materia di sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria; 
 
RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento dei flussi informativi che 
concernono le attività della Sicurezza alimentare e della Sanità Veterinaria, di cui alla 
determinazione n. D2372 del 24 giugno 2010; 
 
PRESO ATTO, a tal riguardo, del documento predisposto dalla competente area di 
Sanità Veterinaria e denominato : “Allegato A - flussi informativi ufficialmente attivi - 
aggiornamento al 12/03/2012”; 
 
RITENUTO, di approvare, tale documento ai fini dell’aggiornamento dei flussi che 
attengono la Sanità Pubblica Veterinaria; 
 



PRESO ATTO, inoltre, che  alcuni dei flussi informativi descritti in tale documento 
costituiscono un parametro per la valutazione del Servizio Sanitario Regionale, 
nell’ambito della procedura di verifica della garanzia dei Livelli Essenziali di 
Assistenza  (L.E.A.) e  dei relativi adempimenti; 
 
RITENUTO, pertanto, che tale aggiornamento costituisca una precisa indicazione per 
le Aziende Unità Sanitarie Locali e per l’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e 
Toscana, per garantire il rispetto della scadenze  e della qualità dei dati oggetto dei 
flussi informativi descritti nel documento allegato, ai fini del superamento della 
procedura di verifica della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza  (L.E.A.) e  dei 
relativi adempimenti;  
 
RITENUTO, inoltre, di prevedere con successivi atti della Direzione Regionale 
competente per materia, l’aggiornamento dell’ allegato alla presente Determinazione, in 
relazione anche ad eventuali nuove esigenze determinate dalla programmazione 
nazionale e regionale;   
Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato: 

DETERMINA 
 
Di approvare  il documento allegato alla presente determinazione  e denominato : 
“Allegato A - flussi informativi ufficialmente attivi - aggiornamento al 12/03/2012”. 
 
Di considerare tale documento una precisa indicazione per le Aziende Unità Sanitarie 
Locali e per l’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, per garantire il 
rispetto della scadenze  e della qualità dei dati oggetto dei flussi informativi descritti nel 
documento allegato, ai fini del superamento della procedura di verifica della garanzia 
dei Livelli essenziali di assistenza  (L.E.A.) e  dei relativi adempimenti. 
 
Di prevedere con successivi atti della Direzione Regionale competente per materia, 
l’aggiornamento dell’ allegato alla presente Determinazione, anche in relazione ad 
eventuali nuove esigenze determinate dalla programmazione nazionale e regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
       
 
            IL DIRETTORE REGIONALE                              
         (Dott.ssa Miriam Cipriani)           
 
 

 



Oggetto:
Aggiornamento dei flussi informativi inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria ai fini della realizzazione del progetto  di una piattaforma integrata nazionale della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria (Progetto P.I.S.A) . DGR  916/2009  

IL DIRETTORE REGIONALE ASSETTO ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E ASSISTENZA TERRITORIALE


SU PROPOSTA  del Dirigente dell’Area Sanità Veterinaria; 


VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;


VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, nonché successive modificazioni ed integrazioni;


VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;


VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;


PREMESSO che nell’ambito di una proposta approvata dalla Commissione Salute in data 11/12/2006, in risposta alla richiesta del Ministero della Salute di affrontare alcune problematiche relative alla sicurezza alimentare ed agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, era stato indicato come obiettivo prioritario, per il Governo in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, la definizione di un sistema informativo idonea a garantire la piena cooperazione tra amministrazioni centrali e regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 18 dicembre 2006, recante “Linee di indirizzo e coordinamento delle competenze degli organi regionali in materia di sicurezza alimentare”, pubblicata sul BURL n. 4 del 10 febbraio 2007;


VISTA l’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il “ (PNI) 2011-2014”. Repertorio Atti n.: 236/CSR del 16/12/2010”;


VISTO il Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. n. 101 del 25 marzo 2011 concernente “Piano regionale integrato dei controlli 2011-2014 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale. Approvazione dei piani di campionamento degli alimenti di origine animale e dei mangimi” pubblicata sul  S.O. n. 97 al BURL n. 18 del 14.05.11;


VISTO l’accordo tecnico Stato-Regioni siglato in data 12/06/2008 nell’ambito della Conferenza del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria Nutrizione e Sicurezza Alimentare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dei Responsabili dei Servizi Veterinari e Sian delle Regioni e Province autonome riguardante la costituzione della Cabina di Regia per la progettazione della piattaforma informativa nazionale in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria e lo sviluppo dei sistemi informativi regionali;

PRESO ATTO del documento elaborato dalla suddetta Cabina di Regia concernente “Proposta per il miglioramento dei sistemi informativi regionali finalizzato alla costituzione di una piattaforma integrata nazionale della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria”, approvato dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni in data 25/06/2009;


VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 916 del 27/11/2009 che  ha preso atto del documento sopracitato incaricando la Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e dell’Assistenza Sanitaria Territoriale dell’adozione di tutti gli ulteriori atti necessari per dare attuazione alla proposta sopra menzionata;

VISTA   la determinazione n. D2372 del 24 giugno 2010 “Ricognizione dei flussi informativi inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria ai fini della realizzazione del progetto  di una piattaforma integrata nazionale della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria (Progetto P.I.S.A) . DGR  916/2009 “, elaborata al fine di dare attuazione alla piattaforma informativa nazionale in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria;

RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento dei flussi informativi che concernono le attività della Sicurezza alimentare e della Sanità Veterinaria, di cui alla determinazione n. D2372 del 24 giugno 2010;

PRESO ATTO, a tal riguardo, del documento predisposto dalla competente area di Sanità Veterinaria e denominato : “Allegato A - flussi informativi ufficialmente attivi - aggiornamento al 12/03/2012”;

RITENUTO, di approvare, tale documento ai fini dell’aggiornamento dei flussi che attengono la Sanità Pubblica Veterinaria;

PRESO ATTO, inoltre, che  alcuni dei flussi informativi descritti in tale documento costituiscono un parametro per la valutazione del Servizio Sanitario Regionale, nell’ambito della procedura di verifica della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza  (L.E.A.) e  dei relativi adempimenti;


RITENUTO, pertanto, che tale aggiornamento costituisca una precisa indicazione per le Aziende Unità Sanitarie Locali e per l’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, per garantire il rispetto della scadenze  e della qualità dei dati oggetto dei flussi informativi descritti nel documento allegato, ai fini del superamento della procedura di verifica della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza  (L.E.A.) e  dei relativi adempimenti; 

RITENUTO, inoltre, di prevedere con successivi atti della Direzione Regionale competente per materia, l’aggiornamento dell’ allegato alla presente Determinazione, in relazione anche ad eventuali nuove esigenze determinate dalla programmazione nazionale e regionale;  

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA

Di approvare  il documento allegato alla presente determinazione  e denominato : “Allegato A - flussi informativi ufficialmente attivi - aggiornamento al 12/03/2012”.

Di considerare tale documento una precisa indicazione per le Aziende Unità Sanitarie Locali e per l’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, per garantire il rispetto della scadenze  e della qualità dei dati oggetto dei flussi informativi descritti nel documento allegato, ai fini del superamento della procedura di verifica della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza  (L.E.A.) e  dei relativi adempimenti.


Di prevedere con successivi atti della Direzione Regionale competente per materia, l’aggiornamento dell’ allegato alla presente Determinazione, anche in relazione ad eventuali nuove esigenze determinate dalla programmazione nazionale e regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


      



  IL DIRETTORE REGIONALE              

              



     (Dott.ssa Miriam Cipriani)          



ALLEGATO a




_1393154813.doc

			CODICE FLUSSO


			FLUSSO INFORMATIVO



(normativa)


			


DESCRIZIONE


			FREQUENZA



DELLE



RILEVAZIONI


			I.Z.S.


			AZIENDE UU.SS.LL.


			REGIONE LAZIO


			MINISTERO DELLA SALUTE


			U.E.


			NOTE


			AMBIENTE TECNICO


			REFERENTE REGIONALE





			1


			D.Lgs 191 del 04/04/2006: Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale (“Direttiva zoonosi”).


			Rilevazione in animali, alimenti e mangimi dei vari agenti di malattie trasmissibili all'uomo per invio all’EFSA






			Annuale



(inserimento facoltativo mensile, trimestrale o semestrale)


			IZS


			





			





			MS


			UE


			


			PROCEDURA INFORMATICA (SISTEMA INFORMATICO DI TERAMO “SIZOO”)


			FICARELLI 



MARCIANO’





			2


			D.P.R. 8-2-1954 n. 320:



Regolamento di polizia veterinaria.






			Rilevazione dati analitici sul monitoraggio dello stato sanitario del bestiame e spedizione del bollettino mensile






			Mensile



(La notifica dei focolai deve essere fatta tempestivamente, all’occorrenza)


			IZS


			


			


			MS


			UE


			


			PROCEDURA



INFORMATICA TRAMITE (SISTEMA INFORMATIVO “SIMAN”)


			FICARELLI





			3






			Piano Nazionale Residui (PNR) D.Lgs. 158/2006:  Attuazione delle direttive 96/22/CE



e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ßagoniste



nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.






			Rilevazione dei risultati delle analisi sui



residui di farmaci, anabolizzanti, sostanze



vietate, contaminanti ambientali in animali



e loro prodotti






			Semestrale (compresa



comunicazione



di ogni non



conformità corredata



da questionario)






			IZS






			


			


			MS


			UE


			


			SISTEMA INFORMATICO



(NSIS – PNR)


			MARCIANO’





			


			


			Dati censimento delle attività produttive






			Annuale


			IZS


			


			


			MS


			UE


			


			CARTACEO


			MARCIANO’





			


			


			Relazione annuale del referente ASL






			Annuale


			IZS


			


			


			MS


			UE


			


			CARTACEO


			MARCIANO’





			4


			PNAA






			Trasmissione dei dati aggregati riferiti ai piani di monitoraggio 


			Semestrale






			IZS


			


			


			 MS


			UE


			


			CARTACEO


			MARCIANO’





			5


			Reg. 1/2005 CE,



Nota M.S. 03/04/02



prot.600.10/24495/A-5/11256


			Esito attività di sorveglianza sulla



protezione degli animali durante il



trasporto e punti di sosta


			Annuale


			IZS


			


			


			MS


			UE


			


			SCHEDA IN FORMATO EXCEL FORNITA DALLA UE


			CECCHINI





			6


			D.Lgs.146/01, Circolare n.10/01 protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs. 533/92 norme minime per la protezione dei vitelli;



D.Lgs. 534/92, D.L.vo 53/04, nota M.S n. prot. DGVA/10/7818-P del 02/03/2005 norme minime per la protezione dei suini, D.Lgs. 267/03, protezione delle galline ovaiole;



D.L.vo 267/03 art.5 comma c) Circolare n.10/2001; D. Lgs. 534/92, D. Lgs. 53/04; nota M.S n. prot. DGVA/10/7818-P del 02/03/2005



norme minime per la protezione dei suini; D.Lgs. 267/03, protezione delle galline ovaiole


			Esito attività di sorveglianza sulla



protezione degli animali in allevamento


			Annuale


			IZS


			


			


			 MS


			UE


			


			SCHEDA IN FORMATO EXCEL FORNITA DALLA UE


			CECCHINI





			7






			D.Lgs. 193/06. Attuazione della direttiva



2004/28/CE recante codice comunitario dei



medicinali veterinari.


			A) Aggiornamento delle autorizzazioni



all'esercizio del commercio all'ingrosso di



farmaci veterinari,



A1) Art. 67 comma 2; Art. 70 comma 7;



Art. 74 comma 6.



A2) Art. 69 comma 3.


			Semestrale


			IZS


			


			


			MS


			UE


			


			CARTACEO


			MARCIANO’





			


			


			B) Relazione di ispezione e verifica



sull'attività di commercio all'ingrosso e al



dettaglio di farmaci e sugli allevamenti


			Annuale


			IZS


			


			


			MS


			UE


			


			CARTACEO


			MARCIANO’





			8


			DGR 101/2011



PRIC 2011-2014



Sub allegato A5





			Presenza di aflatossine nel latte e derivati e mangimi


			Annuale con comunicazione immediata delle non conformità, da AASSLL  a Regione 


			IZS


			USL


			


			MS


			UE


			


			CARTACEO


			MARCIANO’





			9


			Decreto 30/12/2010: Modifiche ed integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.






			Aujeszky


			Annuale


			


			


			


			 MS


			UE


			


			PROCEDURA



INFORMATICA (SISTEMA INFORMATIVO “SANAN”)


			FICARELLI





			10






			Circolare n° 1 12/03/03, allegati:



Piani di profilassi e risanamento del bestiame



per TBC BRC LEB e nota Ministero



della Salute prot. DGVA.VIII/6581/PC.



I.b/278 del 22/02/05.


			Malattie per le quali i territori di



competenza delle Az. UU.SS.LL. NON



SONO UFFICIALMENTE INDENNI



allegati 1, 2, 3 e 7


			Semestrale


			


			


			


			MS


			UE


			il II° semestre è



compreso nell'attività



dell'intero anno (vedi



riga sottostante colonna



DESCRIZIONE)


			PROCEDURA



INFORMATICA (SISTEMA INFORMATIVO “SANAN”)


			FICARELLI





			


			


			Malattie per le quali i territori di competenza NON SONO UFFICIALMENTE INDENNI: allegati 2, 3, 5, 6 (a, b, c, d, e), 7, 7 parte 1 e 7 parte 2.



Malattie per le quali i territori di competenza SONO UFFICIALMENTE INDENNI:



x BRC bov e buf All. II b, x Leu All. III L, x TBC All. I t, x BRC ovicap. All. V b






			Annuale


			


			


			


			MS


			UE


			


			


			FICARELLI





			


			


			Rendicontazione semestrale (IZSLT) n° e



spese analisi TBC, LEB, BRC-BOV e BRC-OC


			Semestrale


			


			USL


			RL


			MS


			UE


			


			CARTACEO


			MERCANDETTI





			11


			Reg. CE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi



Trasmissibili,  All. 3






			Rendicontazione e indennizzi TSE.



All. 3 per BSE e scrapie 


			Semestrale


			


			


			


			MS


			


			


			PROCEDURA



INFORMATICA (SISTEMA INFORMATIVO “SANAN”)


			FICARELLI





			12


			O.M. 26/07/01: Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica O.M. del 12/04/08



Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica.



Circolare n° 1 12/03/03





			Malattia vescicolare del suino e peste suina classica



 allegati 1, 2,3, 6b, e 7 primo semestre,



allegati 2,3, 6a, 6b, 7 e 7 parte 1 annuale






			Semestrale


			


			


			


			MS


			UE


			


			PROCEDURA



INFORMATICA (SISTEMA INFORMATIVO “SANAN”)


			FICARELLI





			13






			Legge 281/91



D.M. 6 maggio 2008



Randagismo






			Dati necessari per la ripartizione dei fondi di cui alla legge 281/91 ai fini della prevenzione del randagismo






			Annuale


			IZS


			USL






			





			MS


			UE


			


			Cartaceo



Foglio excel


			CECCHINI





			14


			O.M. 13/01/94: Piano nazionale di controllo dell’arterite virale equina


			Piano arterite virale equina


			Annuale


			


			


			


			MS


			UE


			


			SW DEDICATO E PRODOTTO DALL’IZSLT SU INCARICO DEL MINISTERO DELLA SALUTE


			FICARELLI?





			15


			D.M. 07/12/00: Norme sanitarie per l'importazione di lepri destinate al ripopolamento, Art. 6 comma 2.


			Autorizzazione all'importazione di lepri da



ripopolamento


			Annuale


			IZS


			


			


			MS


			UE


			


			CARTACEO


			CECCHINI





			16


			 Regolamento 1069/2009



Materiale specifico a rischio


			1) Produzione, M.S.R. e sottoprodotti



2) Ispezione impianti


			Annuale


			IZS


			


			


			MS


			UE


			


			CARTACEO + FILES EXCEL


			MARCIANO’





			17


			D.M. 8/10/1998: Modificazioni alle appendici



2 e 3 del D.P.R. 14 luglio 1995 contenente



l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per



l'elaborazione dei programmi di controllo



ufficiale degli alimenti e bevande.



Determinazione n. D 4392 del 18.12.06 e



Determinazione n. D1166 del 17 marzo 2008



Allegato A


			Attività ispettiva e tipologia delle infrazioni



modello A


			Annuale


			IZS






			


			


			MS


			UE


			


			FILES EXCEL


			MARCIANO’



MERCANDETTI





			


			


			Analisi dei campioni - modello B


			Annuale


			


			


			





			MS


			UE


			Prossima attivazione piattaforma nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)


			FILES EXCEL


			MARCIANO’



MERCANDETTI





			


			


			- Registro annuale delle attività



ispettive/audit su impianti riconosciuti -



Registro numerico annuale delle principali



non conformità riscontrate in impianti



riconosciuti.


			Annuale


			IZS


			


			


			     MS


			UE


			


			TABELLE IN



FORMATO



ELETTRONICO PIU' CARTACEO


			MARCIANO’





			18


			Determina 2860-31/08/07



Linee guida per l’applicazione del reg. (CE) n. 2075/05 in tema di norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni.


			ALLEGATO A2:



RAPPORTO Trichine - Azienda U.S.L..



ALLEGATO A3:



file excel da Regione a MS



SCHEDA RELAZIONE ANNUALE


			Annuale per le Az.



UU.SS.LL. 


			


			


			


			     MS


			UE


			


			CARTACEO + FILES EXCEL






			 MARCIANO’





			19


			D. Lgs. 19/11/2008 n. 194



Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in



attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.






			Rendicontazione somme riscosse a seguito di controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. 882/2004


			Trimestrale 



per il versamento somme da UU.SS.LL,  



Annuale



 per rendicontazione da UU.SS.LL


			


			


			


			MS


			


			


			


			MERCANDETTI





			20


			Reg. 854/2004/CE monitoraggio delle zone di



produzione e raccolta dei molluschi bivalvi



vivi.


			piani di monitoraggio


			Annuale


			


			USL


			RL 


			MS


			


			


			


			MARCIANO’





			


			


			dati relativi ai campionamenti effettuati


			Annuale


			


			USL


			RL 


			MS


			


			


			


			MARCIANO’





			21


			DGR 101/2011


			Campionamento di alimenti e mangimi


			Trimestrale


			IZS 


			USL






			RL






			


			


			


			


			MARCIANO’





			22


			Determinazione 1373 del 30/03/2010: pollame e lagomorfi macellati in azienda






			Riepilogo annuale macellazioni aziendali pollame e lagomorfi . Allegato A1


			Annuale


			


			


			


			 MS


			UE


			


			CARTACEO


			MARCIANO’





			23


			Determinazione B6242 del 9/12/2010: deroga tenore di germi e cellule somatiche per la produzione di formaggi






			Elenco aziende cui è concessa la deroga


			Annuale


			


			


			


			   MS


			UE


			


			CARTACEO


			MARCIANO’





			24


			Determinazione D4370 del 28/11/2007: vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana






			Rilevazione aziende autorizzate, sopralluoghi, campioni effettuati


			Annuale


			


			


			


			   MS


			UE


			


			CARTACEO


			MARCIANO’





			25


			Reg. CE 882/2004: audit, Art.4 comma 6






			Relazione su attività di audit regionale


			 Annuale


			


			


			


			       MS


			UE


			


			CARTACEO


			MARCIANO’





			26


			DGSAF 815-P-18/01/2012,



Decisione 2011/807/UE del 30/11/2011: programmi di controllo delle salmonellosi nelle ovaiole, riproduttori e polli da carne Gallus gallus



E nei tacchini da riproduzione e ingrasso






			Controllo delle salmonellosi


			Semestrale


			


			


			


			           MS


			UE


			


			PROCEDURA



INFORMATICA (TRAMITE SISTEMA “RENDICONTAZIONI”) 


			FICARELLI








SCADENZARIO


			codice



flusso


			data



scadenza



input


			referente



IZSLT


			referente



RL


			cadenza


			data



scadenza



output


			descrizione rilevazione





			10


			Entro il 10/01 da IZSLT


			


			Mercandetti


			S


			


			Circolare n°1 12/03/03. Rendicontazione semestrale n° e spese analisi TBC, LEB, BRC-BOV e BRC-OC 





			2


			Entro il 15 del mese da ASL


			


			Ficarelli






			M


			


			D.P.R. 8/2/1954 n230. Inserimento dati sul monitoraggio dello stato sanitario del bestiame 





			3


			Entro il 31/01 da ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 28/02 commento risultati


			PNR (D. Lgs 158/2006). Relazione annuale del referente ASL





			4


			Entro il 31/01 da ASL


			


			Marcianò


			S


			Entro il 28/02 invio MS


			PNAA. Trasmissione dati intero anno precedente





			8


			Entro il 31/01 da ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 28/02 invio MS


			DGR 101/2011, PRIC 2011-2014, suballegato A5. Relazione annuale attività di vigilanza aflatossine in latte e derivati e mangimi





			9


			Entro il 31/01 da IZSLT


			OEVR


			Ficarelli


			A


			Entro il 25/03 validazione e inserimento dati nel SANAN


			O.M. 26/07/01: Piano di sorveglianza nazionale di eradicazione e sorv. malattia vescicolare e sorv. peste suina classica. Inserimento dati annuali Aujeszky





			10


			Entro il 31/01 da IZSLT


			OEVR


			Ficarelli


			A


			Entro il 25/03 validazione e inserimento dati nel SANAN


			Circolare n° 1 12/03/03 e nota ministeriale. Inserimento dati malattie per le quali i territori di competenza NON sono ufficialmente indenni: allegati 2,3,5,6 (a, b, c, d, e), 7,7parte 1 e 7parte 2, e malattie per le quali i territori di competenza sono ufficialmente indenni: x BRC bov e buf All. II b, x LEU All. III L, x TBC All. I t, x BRC ovic. All. V b





			11


			Entro il 31/01 da IZSLT


			OEVR


			Ficarelli


			S


			Entro il 25/03 validazione e inserimento nel SANAN dati intero anno precedente


			Reg. CE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi Trasmissibili,  All. 3. Inserimento dati intero anno precedente per rendicontazione e indennizzi TSE (allegato 3 per BSE e scrapie)





			12


			Entro il 31/01 da IZSLT


			OEVR


			Ficarelli


			S


			Entro il 25/03 validazione e inserimento dati nel SANAN 


			O.M. 26/07/01 e O.M. 12/04/08, circolare n. 1 12/03/03 (Allegati 2, 3, 6a, 6b,  7 e 7 parte 1). Inserimento dati intero anno precedente malattia vescicolare del suino





			14


			Entro il 31/01 da IZSLT


			


			


			A


			


			O.M. 13/01/94: piano nazionale di controllo dell’arterite virale equina





			16


			Entro il 31/01 da ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 28/02 invio MS


			Regolamento 1069/2009: Materiale specifico a rischio. Produzione MRS e sottoprodotti e ispezione impianti





			17


			Entro il 31/01 da ASL


			


			Marcianò / Mercandetti


			A


			Entro il 28/02 invio MS


			D.M. 8/10/1998: elaborazione dei programmi di controllo



ufficiale degli alimenti e bevande. Attività ispettiva e tipologia delle sanzioni:  modello A





			17


			Entro il 31/01 da IZSLT


			CSA


			Marcianò / Mercandetti


			A


			Entro il 28/02 invio MS


			D.M. 8/10/1998: elaborazione dei programmi di controllo



ufficiale degli alimenti e bevande. Analisi dei campioni: modello B





			17


			Entro il 31/01 da ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 28/02 invio MS


			Determinazione n. D4392 18/12/06 e D1166 17/03/08 Allegato A. Invio dati registro annuale delle attività ispettive e di audit su impianti riconosciuti e registro delle non conformità registrate 





			20


			Entro il 31/01 da IZSLT


			Lanni


			Marcianò


			A


			Entro il 15/02 invio MS


			Reg 854/2004/CE. Piano di monitoraggio delle zone di raccolta e produzione dei molluschi bivalvi vivi.





			20


			Entro il 31/01 da ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 15/02 invio MS


			Reg 854/2004/CE. Piano di monitoraggio delle zone di raccolta e produzione dei molluschi bivalvi vivi.





			20


			Entro il 31/01 da ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 15/02 invio MS


			Reg 854/2004/CE. Piano di monitoraggio delle zone di raccolta e produzione dei molluschi bivalvi vivi e raccolta dati relativi ai campionamenti effettuati





			21


			Entro il 31/01 da IZSLT


			CSA


			Marcianò


			T


			


			DGR 101/2011. Monitoraggio dei piani di controllo riguardanti alimenti e mangimi (PRIC, sub-allegato A/1, PNR, PNAA). Invio dati campioni effettuati nel IV° trimestre





			22


			Entro il 31/01 da ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 28/02 invio MS


			Determinazione 1373 del 30/03/2010: pollame e lago,orfi macellati in azienda. Riepilogo annuale macellazioni, Allegato A1





			23


			Entro il 31/01 da ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 28/02 invio MS


			Determinazione B6242 del 9/12/2010: deroga tenore germi e cell. somatiche per la produzione di formaggi. Invio modello elenco aziende cui è concessa la deroga





			24


			Entro il 31/01 da ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 28/02 invio MS


			Determinazione D4370 del 28/11/2007: vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana. Invio riepilogo aziende autorizzate, sopralluoghi, campioni effettuati





			26


			Entro il 31/01 da IZSLT


			OEVR


			Ficarelli


			S


			Entro il 15/03 validazione e inserimento dati


			DGSAF 815-P-18/01/2012, Decisione 2011/807/UE del 30/11/2011: programmi di controllo delle salmonellosi. Registrazione dei campionamenti, compresi quelli dell’autocontrollo relativi intero anno precedente





			3


			Mensile da IZSLT


			(CED/Accettazione)


			Marcianò


			M


			


			PNR. Dati dei risultati delle analisi per farmaci, anabolizzanti, sostanze vietate, contaminanti ambientali in animali e loro prodotti





			19


			Entro il 05/02 da ASL


			


			Mercandetti


			T


			


			D. Lgs. 19/11/2008 n. 194. Rendicontazione somme riscosse a seguito di controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. 882/2004, IV°  trimestre





			1


			Entro il 28/02 da ASL


			


			Ficarelli / Marcianò


			A


			Entro il 31/03 validazione dati


			D.lgs 191 del 04/04/2006 (“Direttiva zoonosi”). Invio dati dei mattatoi





			3


			


			


			Marcianò


			S


			Validazione e controllo dati intero anno precedente entro il 28/02 


			PNR. Dati dei risultati delle analisi per farmaci, anabolizzanti, sostanze vietate, contaminanti ambientali in animali e loro prodotti





			5


			Entro il 28/02 da ASL


			


			Cecchini


			A


			Entro il 31/03 invio MS


			Reg. 1/2005. Esito attività di sorveglianza sulla protezione degli animali durante il trasporto e punti di sosta





			6


			Entro il 28/02 da ASL


			


			Cecchini


			A


			Entro il 31/03 invio MS


			D. Lgs. 146/01; D.Lgs 533/92; D.Lgs 267/03;  D.lgs 593/92 e relative circolari e note ministeriali.  Esito attività di sorveglianza sulla protezione degli animali in allevamento





			7


			Entro il 28/02 da ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 31/03 invio MS 


			D. Lgs 193/06. Relazione di ispezione e verifica sull’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di farmaci e sugli allevamenti





			9


			Entro il 28/02 da


ASL


			


			Ficarelli


			A


			Entro il 25/03 validazione e inserimento nel SANAN


			O.M. 26/07/01: Piano di sorveglianza nazionale di eradicazione e sorv. malattia vescicolare e sorv. peste suina classica. Inserimento dati annuali Aujeszky





			10


			Entro il 28/02 da


ASL


			


			Ficarelli


			A


			Entro il 25/03 validazione e inserimento nel SANAN


			Circolare n° 1 12/03/03 e nota ministeriale. Inserimento dati malattie per le quali i territori di competenza NON sono ufficialmente indenni: allegati 2,3,5,6 (a, b, c, d, e), 7,7parte 1 e 7parte 2, e malattie per le quali i territori di competenza sono ufficialmente indenni: x BRC bov e buf All. II b, x LEU All. III L, x TBC All. I t, x BRC ovic. All. V b





			11


			Entro il 28/02 da ASL


			


			Ficarelli


			S


			Entro il 25/03 validazione e inserimento nel SANAN dati intero anno precedente


			Reg. CE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi Trasmissibili,  All. 3. Inserimento dati intero anno precedente per rendicontazione e indennizzi TSE (allegato 3 per BSE e scrapie)





			12


			Entro il 28/02 da


ASL


			


			Ficarelli


			S


			Entro il 25/03 validazione e inserimento nel SANAN dati intero anno precedente


			O.M. 26/07/01 e O.M. 12/04/08, circolare n. 1 12/03/03 (Allegati 2, 3, 6a, 6b,  7 e 7 parte 1). Inserimento dati intero anno precedente malattia vescicolare del suino





			13


			Entro il 28/02 da ASL


			


			Cecchini


			A


			Entro il 31/03 invio MS


			Legge 281/91. DM 6 maggio 2008. Dati necessari per la ripartizione dei fondi di cui alla legge 281/91 ai fini della prevenzione del randagismo.





			18


			Entro il  28/02 da ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 31/03 invio MS


			Determina 2860-31/08/07. Invio dati controllo ufficiale presenza trichine nelle carni. Allegato A2, A3 e scheda relazione annuale





			19


			Entro il  28/02 da ASL


			


			Mercandetti


			A


			Entro il 31/03 pubbl. sul BURL e comunicazione a MS entro 30gg


			D. Lgs. 19/11/2008 n. 194. Rendicontazione somme riscosse a seguito di controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. 882/2004, pubblicazione sul BURL e comunicazione a MS entro 30 gg





			25


			


			


			Marciano’


			A


			Entro il 28/02 invio dati al MS


			Reg. Ce 882/2004: audit, Art. 4 comma 6. Relazione su attività audit regionale





			26


			Entro il  28/02 da ASL


			


			Ficarelli


			S


			Entro il 15/03 validazione e inserimento dati


			DGSAF 815-P-18/01/2012, Decisione 2011/807/UE del 30/11/2011: programmi di controllo delle salmonellosi. Registrazione dei campionamenti, compresi quelli dell’autocontrollo relativi intero anno precedente





			1


			Entro il 15/03 da IZSLT


			CSA/ OEVR






			Ficarelli / Marcianò


			A


			Entro il 31/03 validazione dati


			D.lgs 191 del 04/04/2006 (“Direttiva zoonosi”). Inserimento dati nel sistema per via informatica.





			7


			


			


			Marcianò


			S


			Entro il 31/03 invio a MS dati II° sem. anno precedente


			Dl Lgs 193/06 (Aggiornamento delle autorizzazioni all’esercizio del commercio all’ingrosso di farmaci veterinari.; Art. 67 comma 2, Art. 70 comma 7, Art. 74 comma 6; Art. 69 comma 3). Invio dati 2° semestre





			21


			Entro il 31/04 da IZSLT


			CSA


			Marcianò


			T


			


			DGR 101/2011. Monitoraggio dei piani di controllo riguardanti alimenti e mangimi (PRIC, sub-allegato A/1, PNR, PNAA). Invio dati campioni effettuati nel 1° trimestre





			19


			Entro il 05/05 da ASL


			


			Mercandetti


			T


			


			D. Lgs. 19/11/2008 n. 194. Rendicontazione somme riscosse a seguito di controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. 882/2004, I°  trimestre





			10 


			Entro il 15/06 da IZSLT


			OEVR


			Ficarelli


			S


			Entro il 15/07 validazione e inserimento nel SANAN dati I° sem


			Circolare n° 1 12/03/03 e nota ministeriale. Inserimento dati malattie per le quali i territori di competenza NON sono ufficialmente indenni: allegati 1, 2, 3 e 7





			12


			Entro il 15/06 da IZSLT


			OEVR


			Ficarelli


			S


			Entro il 15/07 validazione e inserimento nel SANAN dati I° sem. anno in corso


			O.M. 26/07/01 e O.M. 12/04/08, circolare n. 1 12/03/03 (Allegati 1, 2, 3, 6b,  7). Inserimento dati 1° sem.  malattia vescicolare del suino





			11


			Entro il 15/06 da IZSLT


			OEVR


			Ficarelli


			S


			Entro il 15/07 validazione e inserimento nel SANAN dati I° sem. anno in corso


			Reg. CE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi Trasmissibili,  All. 3. Inserimento dati I° sem. per rendicontazione ed indennizzi TSE. (allegato 3 per BSE e scrapie)





			26


			Entro il 15/06 da IZSLT


			OEVR


			Ficarelli


			S


			Entro il 15/07 validazione e inserimento dati I° sem. anno in corso


			DGSAF 815-P-18/01/2012, Decisione 2011/807/UE del 30/11/2011: programmi di controllo delle salmonellosi. Registrazione dei campionamenti, compresi quelli dell’autocontrollo relativi I° semestre





			3


			Entro il 30/06 da


ASL


			


			Marcianò


			A


			Entro il 15/09 invio MS


			PNR (D. Lgs 158/2006). Invio dati censimento attività produttive





			10


			Entro il 30/06 da


ASL


			


			Ficarelli


			S


			Entro il 15/07 validazione e inserimento nel SANAN dati I sem.


			Circolare n° 1 12/03/03 e nota ministeriale. Inserimento dati malattie per le quali i territori di competenza NON sono ufficialmente indenni: allegati 1, 2, 3 e 7





			11


			Entro il 30/06 da ASL


			


			Ficarelli


			S


			Entro il 15/07 validazione e inserimento nel SANAN dati I° sem. anno in corso


			Reg. CE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi Trasmissibili,  All. 3. Inserimento dati I° sem.  per rendicontazione e indennizzi TSE (allegato 3 per BSE e scrapie)





			12


			Entro il 30/06 da


ASL


			


			Ficarelli


			S


			Entro il 15/07 validazione e inserimento nel SANAN dati I° sem. anno in corso


			O.M. 26/07/01 e O.M. 12/04/08, circolare n. 1 12/03/03 (Allegati 1, 2, 3, 6b,  7).Inserimento dati 1° semestre Malattia vescicolare del suino. 





			26


			Entro il 30/06 da


ASL


			


			Ficarelli


			S


			Entro il 15/07 validazione e inserimento dati I° sem. anno in corso


			DGSAF 815-P-18/01/2012, Decisione 2011/807/UE del 30/11/2011: programmi di controllo delle salmonellosi. Registrazione dei campionamenti, compresi quelli dell’autocontrollo relativi I° semestre





			10


			Entro il 10/07 da IZSLT


			


			Mercandetti


			S


			


			Circolare n°1 12/03/03. Invio dati 1° semestre ( periodo 1° gennaio-  30 giugno) rendicontazione semestrale n° e spese analisi TBC, LEB, BRC-BOV e BRC-OC





			3


			


			


			Marcianò


			S


			Validazione e controllo dati 1° semestre entro il 31/07


			PNR. Dati dei risultati delle analisi per farmaci, anabolizzanti, sostanze vietate, contaminanti ambientali in animali e loro prodotti





			4


			Entro il 31/07 da


ASL


			


			Marcianò


			S


			Entro il 31/08 invio MS


			PNAA. Trasmissione dati 1°semestre.





			21


			Entro il 31/07 da IZSLT


			CSA


			Marcianò


			T


			


			DGR 101/2011. Monitoraggio dei piani di controllo riguardanti alimenti e mangimi (PRIC, sub-allegato A/1, PNR, PNAA). Invio dati campioni effettuati nel 2° trimestre





			7


			


			


			Marcianò


			S


			Entro il 30/09 invio a MS dati I° sem. anno in corso


			Dl Lgs 193/06 (Aggiornamento delle autorizzazioni all’esercizio del commercio all’ingrosso di farmaci veterinari.; Art. 67 comma 2, Art. 70 comma 7, Art. 74 comma 6; Art. 69 comma 3) Invio dati 1° semestre





			19


			Entro il 05/08 da ASL


			


			Mercandetti


			T


			


			D. Lgs. 19/11/2008 n. 194. Rendicontazione somme riscosse a seguito di controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. 882/2004, II°  trimestre





			15


			Entro il 15/10 da


ASL


			


			Cecchini


			A


			Entro il 31/10 invio MS


			 D.M. 07/12/00. Autorizzazioni all’importazione di lepri da ripopolamento





			21


			Entro il 31/10 da IZSLT


			CSA


			Marcianò


			T


			


			DGR 101/2011. Monitoraggio dei piani di controllo riguardanti alimenti e mangimi (PRIC, sub-allegato A/1, PNR, PNAA). Invio dati campioni effettuati nel 3° trimestre





			19


			Entro il 05/11 da ASL


			


			Mercandetti


			T


			


			D. Lgs. 19/11/2008 n. 194. Rendicontazione somme riscosse a seguito di controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. 882/2004, III°  trimestre








Il 1°trimestre entro il 10/04 ; 



il 2° trimestre entro il 10/07;



il 3° trimestre entro il 10/10;



il 4° trimestre entro il 10/01dell’anno successivo 











entro il 31/01



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







entro il 15/02 dell'anno



successivo a quello di rilevazione















Inserimento dati e invio I° sem. entro il 30/06 dell’anno in corso II° sem, entro il 28/02 anno successivo  



 







entro il 31/01



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione











entro il 31/01 dell'anno



successivo a quello di rilevazione







Pubblicazione dati sul BURL entro 31/03; comunicazione a MS entro 30 gg da pubblicazione







I° trim entro 5/05 anno in corso;



II° sem. entro il 05/08 anno in corso;



III° trim. entro 05/11 anno in corso;



IV° trim. entro 05/02 anno successivo; annuale



entro 28/02



anno



successivo



all'anno di



rilevazione dalle UU.SS.LL











entro il 31/03



dell'anno



successivo



a quello di



rilevazione



























entro il 28/02



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







entro il 28/02



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







entro il 31/01



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







































entro il



28/02



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione























entro il 31/01



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione 







entro il



28/02



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







Invio dati:



1° semestre (periodo 1 gennaio – 30 giugno): entro il 10 luglio dell’anno in corso



2° semestre (periodo 1 luglio – 31 dicembre): entro il 10 gennaio dell’anno successivo 















entro il 31/01



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







entro il 28/02



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione























entro il 31/01



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







entro il 31/10



dell'anno di



rilevazione















Verifica ed eventuale modifica dei dati e invio entro il 30/06 dell’anno in corso















Aggregazione dati e invio alle UU.SS.LL. entro il 31/01 dell’anno successivo all’anno di rilevazione















relazione



annuale



sull'attività di



vigilanza entro il 28/02 dell’anno successivo a quello di rilevazione







entro il



31/01 dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







entro il 31/03



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione















entro il



28/02 dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione























entro il 30/09



dell'anno in corso 1° semestre, entro il



31/03 dell'anno



Successivo all'anno di rilevazione 2°



semestre







entro il



31/03



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







entro il 28/02



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione











entro il



31/03



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







entro il 28/02 dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







entro 31/08 1°



semestre



dell'anno in corso



entro il 28/02



successivo



all'anno di



rilevazione



intero anno



precedente











entro 31/07 1°



semestre



dell'anno in corso



entro il 31/01



successivo



all'anno di



rilevazione



intero anno



precedente



























entro il 28/02



dell'anno



successivo



relazione RL



commento



risultati















entro il 31/01



dell'anno



successivo



relazioni ASL



























entro il 15/09 i



dati dell'intero



anno



precedente















entro il 30/06 i



dati dell'intero anno precedente















Validazione dati NSIS



entro il 31/07 dati 1° semestre anno in



corso;



entro 28/02 anno



successivo dati completi



intero anno di attività











mensilmente



l'IZSLT inserisce i



dati nel sistema



informativo NSIS







Controlla e valida i dati inseriti nel sistema







Inseriscono i dati entro il 15 del mese successivo











entro il 31/03



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione valida i dati















entro il 28/02



dell'anno



successivo



all'anno di rilevazione inviano i dati dei mattatoi







Inserimento dati nel sistema entro il 15/03



dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione 















entro il 15/10



dell'anno di rilevazione







Entro il 31/01 dell’anno di rilevazione per il 2004, per gli anni successivi trimestrale, vedi nota MS prot. 608/ART/PIA/545 del 27/11/2002



























Invio dati dell’anno precedente entro il 28/02







Verifica e invio modello entro il 28/02 dell’anno successivo











ALLEGATO A - flussi dati ufficialmente attivi - aggiornamento al 12/03/2012







Controllo e validazione dei dati  e



invio entro il 31/03 dell'anno



successivo



all'anno di



rilevazione







Verifica e invio riepilogo all.A1 entro il 28/02 dell’anno successivo







Verifica e invio riepilogo entro il 28/02 dell’anno successivo







Compilazione riepilogo attività annuale entro il 31/01 dell’anno successivo







Elaborazione e invio modello allegato alla determina entro il 31/01 dell’anno successivo















Verifica ed eventuale modifica dei dati e invio entro il 28/02 dell’anno successivo all’anno di rilevazione 















Validazione dei dati e inserimento nel SANAN entro il 25/03 dell’anno successivo all’anno di rilevazione 



 















Aggregazione dati I° semestre e invio alle UU.SS.LL. entro il 15/06 dell’anno in corso 















Validazione dei dati e inserimento nel SANAN entro il 15/07 dell’anno in corso















Aggregazione dati e invio alle UU.SS.LL. entro il 31/01 dell’anno successivo all’anno di rilevazione















Verifica ed eventuale modifica dei dati e invio entro il 28/02 dell’anno successivo all’anno di rilevazione 















Validazione dei dati e inserimento nel SANAN entro il 25/03 dell’anno successivo all’anno di rilevazione 



 











Invio riepilogo all.A1 entro il 31/01 dell’anno successivo







Aggregazione e invio alle UU.SS.LL. dati I° semestre entro il 15/06 dell’anno in corso, intero anno entro il 31/01 dell’anno successivo 



















Verifica ed eventuale modifica dei dati e invio entro il 30/06 dati I° semestre, entro il 28/02 dell’anno successivo dati intero anno















Validazione dei dati e inserimento nel SANAN entro il 15/07 dati I° semestre, entro il 25/03 dati intero anno







Aggregazione e invio alle UU.SS.LL. dati I° semestre entro il 15/06 dell’anno in corso, intero anno entro il 31/01 dell’anno successivo 















Verifica ed eventuale modifica dei dati e invio entro il 30/06 dati I° semestre, entro il 28/02 dell’anno successivo dati intero anno















Validazione dei dati e inserimento nel SANAN entro il 15/07 dati I° semestre, entro il 25/03 dati intero anno











Elaborazione e  invio relazione  attività entro il 28/02 dell’anno successivo







entro il 15/02 dell'anno



successivo a quello di rilevazione











Aggregazione dati e invio alle UU.SS.LL.: I° semestre entro il 15/06 dell’anno in corso, II° sem entro il 31/01 anno successivo  











Validazione e inserimento  dati nel sist. Informat.: I° sem. entro il 15/07 dell’anno in corso, II° sem, entro il 15/03 anno successivo  

















