PROCEDIMENTI AREA VETERINARIA AD INIZIATIVA D'UFFICIO

Titolo procedimento

Descrizione del
procedimento

Adozione di provvedimenti sanitari e
amministrativi nelle materie di
competenza della sanità animale
Azioni conseguenti il controllo ufficiale e
l'insorgenza
di
epizozie:
vincolo sanitari e sua revoca, ordinanza del
direttore
del
dipartimento
Prevenzione della rabbia e tutela incolumità
pubblica a seguito di morsicature da cane
:osservazione cani morsicatori e ordinanze
cani pericolosi

Azioni conseguenti l'attività di controllo ufficiale mediante audit ed ispezione e campionamenti in materia di sicurezza
alimentare e benessere animale
L’attività di controllo ufficiale mediante audit ed ispezione viene effettuata sulle tipologie di impianto presenti sul territorio, in
funzione del livello di rischio assegnato al singolo impianto o macrocategoria di impianto, secondo le indicazioni contenute nel Piano
Regionale della Prevenzione Veterinaria. Il livello di rischio agli impianti è assegnato dal Veterinario Ufficiale incaricato del controllo
presso l’impianto, a seguito di una valutazione delle dimensioni dell’impianto, delle tipologie di prodotto, delle procedure gestionali
messe in atto dall’operatore del settore alimentare, del mercato servito e dell’esito dei precedenti controlli, mediante la
compilazione di apposite “score card” fornite dall’U.O. Veterinaria Regionale.
La programmazione degli specifici interventi per l’attuazione dei piani, viene inserita annualmente nel “Piano Integrato Aziendale
triennale della prevenzione veterinaria “della ATS di Brescia .(DIPARTIMENTO VETERINARIO)
La programmazione dei controlli, per tipologia di impianto e livello di rischio assegnato, viene assegnata ad ogni Distretto mediante
l’inserimento nel sistema informativo regionale dedicato (SIVI). Il Direttore del Distretto assegna al personale addetto al controllo
ufficiale (Dirigenti Veterinari e Tecnici della Prevenzione) gli impianti e i relativi sopralluoghi da effettuare.(DISTRETTI)

D.P.R n. 320/54 del 08 febbraio 1954 – Circolare DG Welfare Regione Lombardia . EMANATA ANNUALMENTE “Linee guida per la predisposizione, da parte di ciascuna ATS,
Regolamento di polizia veterinaria
e del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria (PIAPV 2016), ai sensi della D.G.R. n. 2734 del 22 dicembre 2011.
ss.mm.ii.
Regolamenti
comunitari - Procedure di audit, di ispezioni e di campionamento adottate con determine dirigenziali
normativa nazionale e regionale specifici per
singola malattia
Riferimenti normativi

Unità
organizzativa/Struttura
responsabile
dell'istruttoria

Suffisso

Nome
Unità
Organizzativa/Struttura/
Suffisso
Ufficio Responsabile del
procedimento
Nome
Telefono 1
Telefono 2
e.mail istituzionale
Ufficio di riferimento per
Suffisso
informazioni
Nome
Orari
Modalità di accesso
Telefono 1
Telefono 2
e.mail istituzionale
Ulteriori eventuali
modalità con cui gli
interessati possono
ottenere le
informazioni relative
ai procedimenti che li
riguardano
Unità Organizzativa
competente all'adozione
del provvedimento finale
(se diversa da quella
responsabile del
procedimento)

DIPARTIMENTO VETERINARIO e SICUREZZA DIPARTIMENTO VETERINARIO e SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

030/3839005

030/3839005

prevenzioneveterinaria@ats-brescia.it

prevenzioneveterinaria@ats-brescia.it

SEGRETERIA
9.00/13.00 – 14.00/16.00
ACCESSO LIBERO
030/3839005

SEGRETERIA
9.00/13.00 – 14.00/16.00
ACCESSO LIBERO
030/3839005

prevenzioneveterinaria@ats-brescia.it

prevenzioneveterinaria@ats-brescia.it

NON PREVISTI

NON PREVISTI

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO VETERINARIO e SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Suffisso

Nome
Responsabile
dell'adozione del
provvedimento finale

PROCEDIMENTO GESTITO IN PARTE DAI Procedimento gestito per la parte programmatoria dai Servizi Dipartimentali e dai Distretti Veterinari per la parte operativa di
DSTRETTI
attuazione dei controlli.

Cognome
Nome
Funzione
Telefono 1
Telefono 2
e.mail istituzionale

VETERINARIO
e
SICUREZZA
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Guarini

DEGLI VETERINARIO e SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Nevio
DIRETTORE DIPARTIMENTO
030/3838566

Guarini

Nevio
DIRETTORE DIPARTIMENTO
030/3838566

prevenzioneveterinaria@ats-brescia.it
Termine fissato per la NON PREVISTI
conclusione con
l’adozione di un
provvedimento
espresso

prevenzioneveterinaria@ats-brescia.it
NON PREVISTI

NON PREVISTI

NON PREVISTI

E' un procedimento
per il quale il
provvedimento
dell'amministrazione
può essere sostituito
da una dichiarazione
dell'interessato?

NO

NO

Il procedimento può
concludersi con il
silenzio assenso
dell’amm.ne?

NO

NO

Altri termini
procedimentali
rilevanti

RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
Strumenti di tutela,
amm.va e
giurisdizionale,
riconosciuti dalla
legge in favore
dell’interessato e
strumenti per attivarli
Link di accesso al
servizio on-line, se
diponibile in rete o i
tempi previsti per la
sua attivazione
Modalità per
effettuazione
pagamenti
eventualmente
necessari, con le
informazioni di cui
all’art.5 del D.Lgs.
82/2005 qualora
informatizzati

NON PREVISTO
creazione
notifica
informatico

RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

NON PREVISTO
tramite

applicativo NO

