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Oggetto: Rendicontazioni programmi anno 2019 relative a Malattia vescicolare del suino, 

TSE, Bluetongue, Brucellosi bovina-bufalina e Brucellosi ovi-caprina, Tubercolosi bovina e 

bufalina, Leucosi bovina enzootica, Influenza aviaria e Salmonellosi aviarie e obiettivi dei 

piani 2021 per Brucellosi bovina-bufalina e Brucellosi ovi-caprina, Tubercolosi bovina e 

bufalina, Leucosi bovina enzootica.   

 

Con la Grant Decision SANTE n° 798240 del 31/01/2019 la Commissione Europea ha approvato i 

programmi annuali, ed il relativo contributo finanziario, presentati dall’Italia per l’eradicazione di 

alcune malattie animali nel 2019.  

Sulla base di quanto previsto dalle Decisioni comunitarie relative alle modalità di rendicontazione 

finanziaria, si invitano tutti gli Enti in indirizzo, ciascuno per la parte di propria competenza a caricare 

sul Sistema informativo rendicontazioni (SIR) di Teramo i dati e le informazioni richieste per ciascuna 

malattia di cui all’oggetto, già a partire dal 31. 01.2020. 

Si porta a conoscenza che per le attività in parola la scadenza da rispettare è quella del 25 marzo 

2020 per le malattie di cui all’oggetto. 

Per gli obiettivi anno successivo del SIR relativi ai programmi 2021 di Brucellosi bovina-

bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Tubercolosi bovina e bufalina la scadenza è il 5 aprile 2020, mentre  
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per la trasmissione delle relazioni delle attività dei programmi 2019 e dei programmi 2021 (questi 

ultimi solo per i territori non U.I.) la scadenza e il 20 aprile 2020, così come meglio specificato negli 

allegati ABCD presenti nelle istruzioni del SIR in VETINFO. Per la TSE per le nuove definizioni 

europee si troveranno i dovuti aggiornamenti sulle istruzioni presenti in vet-info. 

 Per le TSE, è sempre prevista la scadenza al 1° di Aprile ai sensi della nota prot. n. 1800 del 

02/02/2011 s.m.i. (reportistica dei dati e delle spese rimborsate per gli animali eliminati per focolai), i cui dati 

dovranno presentare un elevato grado di precisione e completezza. Per tale motivo si invita a verificare 

con i rispettivi servizi territoriali l’invio degli stessi.  

Per le Salmonellosi aviarie, sono in via di ultimazione lievi modifiche del sistema di raccolta 

dati; pertanto, verrà comunicato a mezzo e-mail la data di apertura del sistema da parte del referente. 

Relativamente al programma di sorveglianza Influenza Aviaria, le modalità di invio dati 

all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza aviaria 

restano invariate rispetto ai precedenti anni. 

Per i programmi relativi a tutte le malattie indicate in oggetto, le istruzioni di carattere generale e 

quelle specifiche saranno accessibili dal sistema informativo “S.I.R. Rendicontazioni”, dal menù 

“istruzioni”, fermo restando eventuali comunicazioni dirette da parte di questa Direzione Generale nel 

caso in cui la Commissione UE richieda informazioni aggiuntive a supporto dei dati da dichiarare e/o 

già comunicati. Chiarimenti diretti potranno essere inoltrati ai referenti di ogni singola malattia per ogni 

eventuale necessità. 

Si ricorda che, a prescindere dalle modalità organizzative che le SS.LL. intendono darsi 

relativamente all’inserimento e all’aggregazione delle informazioni circa l’attività prescritta, la 

validazione di quanto immesso o anche dei valori pari a 0, rimane di esclusiva pertinenza regionale o 

della Provincia Autonoma; che tracciata dal sistema informativo fa fede ai fini del rispetto della 

scadenza e valutazione, se predisposta dal comitato LEA.  

 

Riguardo i giustificativi delle spese ammissibili dichiarate (e. fatture emesse dagli II.ZZ.SS. per quanto 

riguarda le analisi di laboratorio, mandati di pagamento e/o delibere delle AA.SS.LL. per quanto 

riguarda gli indennizzi agli allevatori per gli animali abbattuti, fatture per vaccini, etc.), si invitano gli 

Enti in indirizzo a predisporre tutta la documentazione necessaria e renderla prontamente 

disponibile a fronte di ogni possibile richiesta. 

Si evidenzia la necessità che le attività rendicontate e le relative spese, dichiarate da codesti Enti, 

siano congruenti con il patrimonio zootecnico territoriale dichiarato per ciascuna specie e tipologia 

produttiva; con le analisi sostenute, con le positività riscontrate, con le date di applicazione delle 

misure e con le date di effettivo pagamento degli indennizzi. 

Si rammenta, infine, che le informazioni dichiarate nel report sono utilizzate oltre che per poter 

ottenere il cofinanziamento UE delle spese dichiarate, anche per valutare l’applicazione dei piani 

cofinanziati sul territorio nazionale. 

 

Per problemi informatici relativi al funzionamento del sistema si invita a contattare il call center del 

Centro servizi nazionale dell’anagrafe zootecnica, tel. 800 082 280 ed e-mail csn@vetinfo.it. 

Si prega di voler diffondere opportunamente la presente nota e di garantire adeguatamente e 

tempestivamente il flusso delle informazioni richieste.  

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                 *F.to Dr. Silvio Borrello 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/199 

Referente del procedimento: 

Ruocco Luigi –Direttore Uff. 3 l.ruocco@sanita.it  - 06.5994.6755 

Pec: dgsa@postacert.sanita.it 
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