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Oggetto : Attività Servizi Veterinari; Dispositivo MdS 12758 del 8 aprile 2020 - chiarimenti 

Si  trasmette  il  documento  del  MdS  in  oggetto,  riferito  alle  attività  dei  Servizi 

Veterinari  considerate  indifferibili  e  concordate  con  le  Regioni,  con  le  seguenti 

precisazioni e chiarimenti:

● Sanità  animale  e  Anagrafe,  lettera  A.2.d:  Regione  Lombardia  è  riconosciuta 

Territorio Ufficialmente Indenne per Tubercolosi, Brucellosi (bovina ed ovicaprina) 

e  Leucosi;  ciò  nonostante,  al  fine  comunque  di  tutelare  il  nostro  patrimonio 

zootecnico, Regione Lombardia ha previsto, negli anni, specifici controlli per gli 

animali che praticano l’alpeggio. In questo particolare contesto sanitario e sociale 

legato alla emergenza COVID – 19, premesso che gli animali dovranno provenire 

da allevamenti Uff. Ind e nei quali, comunque, non siano in atto provvedimenti di 

Polizia Veterinaria,  si ritiene che si possa derogare agli accertamenti sanitari per 

brucellosi sia per i bovini che per gli ovicaprini; rimangano invece in vigore gli 

accertamenti per tubercolosi, fatta eccezione che per i bovini destinati ad alpeggi 

dove non sono destinati bovini provenienti da altri allevamenti 

● Benessere, lettera B.2.c: in tali attività sono ricomprese anche i servizi di recupero 

animali  vaganti  e  loro  eventuale  stabilizzazione;  in  relazione  alle  attività  di 

controllo  demografico  delle  popolazione  dei  cani  randagi  e  delle  popolazioni 

feline, stante l’attuale situazione epidemiologica nei confronti del COVID – 19, 

specie in alcune aree del territorio lombardo, si  ritiene che tali  attività debbano 

essere  garantite  qualora  sia  comprovata  una  concreta  minaccia  al  rispetto  del 

benessere animale. 

●Gestione  del  Farmaco  Veterinario,  lettera  D.1: stante  l’attuale  situazione 

epidemiologica  e  contesto  sanitario,  non  si  ritiene  che  sussistano  particolari 

situazioni di  rischio che possano giustificare l’attività programmata prevista dal 
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PNBA e  dal  Piano  di  Farmacosorveglianza  2020.  Eventuali  diverse  “esigenze” 

locali, potranno essere valutate da codesti DV, in accordo col la UO Veterinaria 

●Mangimi,  lettera  E.2:  stante  l’attuale  situazione  epidemiologica  e  contesto 

sanitario, non si ritiene che sussistano particolari situazioni di rischio che possano 

giustificare  l’attività  programmata  prevista  dal  PNAA.  Eventuali  diverse 

“esigenze” locali, potranno essere valutate da codesti DV, in accordo col la UO 

Veterinaria. 

● Sicurezza degli alimenti, lettera F.1: il campionamento condotto in concomitanza 

con  MSU  per  la  ricerca  di  inibenti  e  batteriologico  è  da  ritenersi  attività  non 

differibile 

Da  ultimo,  come  già  riportato  nella  nota  G1.2020.  10810  del  9  marzo  us,  si 

conferma che:

● Le attività  connesse  agli  adempimenti  in  materia  di  anagrafe  degli  animali  da 

reddito  e  di  affezione  devono  essere  garantire,  laddove  possibile,  attraverso 

modalità telematica e comunque nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e 

igienico sanitarie 

● Tutte le altre attività veterinarie, che non necessitano di spostamento e che possono 

essere  quindi  svolte  in  ufficio  e  necessarie  al  fine  di  non  ostacolare  l’attività 

produttiva,  devono  essere  garantite,  nel  rispetto  delle  norme  igienico  sanitarie 

previste dalla attuale normativa di settore 

●Devono essere garantite le attività richieste, di norma, durante il servizio di pronta 

disponibilità 

Infine si sottolinea l’importanza della adozione di tutte le misure di prevenzione 

(DIP, distanziamento sociale) previste dalla norma e atte a limitare/impedire la diffusione 
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del COVID – 19. 

Rimanendo a disposizione per ogni altro opportuno chiarimento, si porgono distinti 

saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

MARCO FARIOLI

Allegati:
File Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19) sanità pubblica veterinaria e sicurezza

alimentare.pdf
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l¿articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l¿articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell¿amministrazione digitale. Il documento originale Ł firmato digitalmente e conservato presso l’Ente.


