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Oggetto: Decreto 28 giugno 2022 inerente ai requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che
detengono suini e check list biosicurezza nel sistema informativo Classyfarm.it.

In GU Serie Generale n.173 del 26-07-2022, è stato pubblicato il decreto in oggetto e il Ministero

della Salute con nota 18368-28/07/2022-DGSAF-MDS-P ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle

verifiche delle misure di biosicurezza e loro registrazione nei sistemi informativi del MdS (Classyfarm).
Si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti al fine della uniforme e progressiva applicazione sul nostro
territorio regionale delle misure contenute nel provvedimento.

    L’allineamento del Sistema Informativo Veterinario regionale (SIV) con il portale Classyfarm è già
stato avviato e avrà termine entro il mese di settembre. Nelle more della ultimazione di tale
attività, si chiede che, entro il 31/08/2022, siano registrati nel SIV tutti i controlli eseguiti fino al
29/07/2022 e relativi alla verifica dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti suinicoli.

I controlli che verranno eseguiti dopo il 29/07/2022 dovranno essere effettuati utilizzando

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/07/26/173/sg/pdf


come strumento di verifica le nuove check list indicate dal MdS. Le registrazioni di tali controlli

dovranno avvenire solo dopo che questa UO, al termine delle attività di allineamento sopra

descritte, ne darà formalmente comunicazione.

    Per quanto attiene la numerosità dei controlli, sottolineando che gli operatori responsabili di
allevamenti e stalle di transito, già esistenti, dovranno adeguare i propri stabilimenti alle misure
di biosicurezza previste dal Decreto in oggetto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore
(26/07/2022), si conferma quanto previsto nella circolare di Programmazione n.1/2022. In
aggiunta alla priorità di esecuzione dei controlli nelle aziende il cui livello di rischio è stato
valutato da OEVR dovranno essere considerati anche tutti gli allevamenti semibradi di suini non
ancora ispezionati.

Nel raccomandare a codesti DV che la puntuale verifica del rispetto dei requisiti di biosicurezza, non
può e non deve prescindere da una adeguata informazione e formazione anche degli operatori del
settore e in relazione anche alle tempistiche stabilite dalla citato decreto, si informa che questa UO
organizzerà un corso di formazione in campo per i colleghi delle ATS finalizzato alla creazione di gruppi
di esperti a livello territoriale che possano fare formazione a cascata ed essere di supporto ai colleghi
per lo svolgimento dei controlli anche congiunti ove le circostanze lo richiedano e che garantisca
l’applicazione uniforme su tutto il territorio regionale. Tale attività di formazione, come già strutturata in
tema di biosicurezza avicola, verrà organizzata nel mese di settembre, anche con il supporto tecnico
dell’IZSLER e vedrà anche il coinvolgimento dei Medici Veterinari che operano in tale settore.

Distinti saluti.
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