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ferito al prof. Stefano Marasca con il citato decreto del
10 dicembre 2015, è differito al 31 dieembre2017,

Roma, 19 febbraio 2016

Il Ministro dell' istruzione,
dell'università
e della ricerca

GnNunt
Il Ministro dell'economia

e delle Finanze
PeloaN

16403167

M ISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 febbraio 201 6.

Fiano nazionale per la sorveglianza ed il controllo
dell'anemia infettiva deglÍ equidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo uniso delle leggi sanitarie approvato eon
regio decreto 2T luglio 1934,n.1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato
con decreto del Presidente della Repubblica B febbraio
1954, n. 320,ed inparticolare I'art.68;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 dicem-
bre 7976, recante "Profilassi dell'anemia infettiva degli
equini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3l dicernbre
1976,n.348, e s.m.i,;

Visto il decreto de.l Presidente della Reoubblica 11 feb-
braio 1994, n. 243, concernente "Rego[amento recante
attuazione della direttiva 90/426|CEE relativa alle con-
dizioni di poLizia sanitaria che diseiplinano i movimenti
e le importazioni di equini di provenienza daiPaesi terui"
con le rnodiflche apportate dalla direttiva 92l36lCEE",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 7994, n. 93,
s.o.:

Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio
2007. recante la modifica dell'allesato IV del decreto del
Presidente della Repubblica 30 apiÌle 1996, n, 317, "Re-
golamento recante norme per I'attuazione della direttiva
9ZttOZtCgp., relativa all'identificazione e alla registra-
zione degli animali", pubblicato nella Gazzetta Ufficìale
28 giugno 2007, n. 748;

Visto i1 decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali 29 dicernble 2009, recante "Li-
nee guida e principi per l'organizzazione e la gestione
dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. B, com-
ma 15, legge 1o agosto 2003, n.200)", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010,n. 65;

Vista la direttiva 2009ll56lCE del Consiglio, del 30 no-
vembre 2009, rc polizia sanitaria.
che disciplinano -le 

irnportazioni
di equidi in prov

Visto il decreto del Ministro della salute 9 gennaio
2A12, recante "Revoca del decreto 14 aprile 201 1 con-
cernente il trasferimento del centro di rif'erimento oer
I'pnemia infettiva degli equini all'lstituto zooprofi latti-
co sperimentale dell'Abrùzzo e del Molise e contestuale
riassegnazione delle funzioni de1 Centro di dferimento
all'Istituto zooorofilattico sperimentale del Lazio e del-
la Toscana", púbblicato nelia Gtazzetta tJfficiale 7 marzo
2412,n.56;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 20151262 del-
la Commissione, del 17 febbra.io 2015, rccanfe disposi-
zi:oni a norma delle dilettive90l42T|CEE e2009ll56lCE
del Consiglio pel quanto rigualda i metodi di identifica-
zibne degli equidi (r'egolamento sul passaporto equìno);

Rilevato che da1 punto di vista epidemiologico conti-
nuano ad essere segnalati casi di anemia infettiva degli
equidi;

Ritenuto peftanto di adottare, su tutte le categorie degli
equidi, un piano obbligatolio per la sorueglianza sanita-
ria uniforme pel tutte le tipologie di aziende detentrici
di equidi senza awalersi dell'assegnazione di qualifiche
sanitarie ininfluente ai fini della esecuzione dei oiani di
ribanamento e dei prowedimenti applieativi;

Considerato che ['applicazione clelle misure straordi:
natie introdotte con le ordinanz:e rninisteriali succedutesi
a oaftire da|2006. fino alla ordinanza 6 asosto 2010 che
ha cessato la sua efflcacia il I 9 settembrJ 2012, ha eon-
sentito di acquisire maggiori conoscenze suli'epidemio-
losia e sulla diffusione dell'inf'ezione nonché in materia
di-diagnostica di labolatorio;

Visto il parere espresso con uota pfot. n. 4648115 del
15 maggio 2015 dal Centro di referenza nazionale per
I' anemia infettiva equina presso 1' Istituto zooprofl lattico
sperimentale delle Regioni Lazio e Tosoana, secondo cui
l'abrogazione del decleto ministeriale 4 dicembrc 1976
e le misure orevi'ste dal presente decreto <<consentiranno
di modulare^in maniera flessibile i criteri di sorveglianza
sulla base dell'analisi del rischio e, allo stesso tempo, di

sierologici annuali limitati alle tipo-
"equidi spottivi" che comportano un
ini di irnpir:go di risorse e costi>;

Ritenuto di procedere ail'adozione del presente decre-
tq, che sostituisce integlalmente il citato decreto del Mi-
nistro della sanità.4 dicembre 7976, al fine di annonizzare
e rendere più efficaci le misure sanitarie per la lotta alla
nlalatti4"

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra 1o Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 gennaio
20r6:

Decreta:

4fi. I,
Ambito di applicazione e uiteri

1. È reso obbligatorio su tutÍo il teruitorio nazionale il
piano per la sorveglianza e il c<>ntrollo dell'anemia infet-
tiva degli equidi secondo quanto indicato all'allegato 1 al
presente decreto.
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4. Icampioni di sangue che peryengo
oprofilattici sperimenràli e al óentro Ei
contenere le informazioni di cui ai mod
in calce all'allegato I.

6. I sewizi veter.inari delle aziende sanitarie localiprowedono, direttamente o per il t u.it, Orii" ."ÀO"i
e_delle province autonome, ó inviare ai-viinirt".ó -dèfìà

salute, enffo 24 ore dalla cot

ale, di seguito denominato;

7, Gli Istitut
t" p.o* ì.u.ir eseguono

i"f;..;i"n; {i e-9gni

ao r".óìàiìiJ ro' seoon-

Art, 3.

Misure sanìtarie in caso difocotaio

2. Tali misure vengono revocate nel caso in cui il Cen_tro di referen za non ónfermi deó;iri;tà""

Art.4,
Misure di biosicurezza

1, I servizi veterinari delle azierrde sanitarie locali com_
fre gli
rtoes

fi:î':'.
rto di ositivi, an-

ehe !i ploprietà di terzi, purché e adeguate
misure di biosicurezzaatte adim ,ione?àiià
malattia, come specificato all,all

2 4{nnS di permeiler,e
ropostttvl ln uno stesso lu
etologiche della specie di
prov nce autonome oonsen
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5. La scheda di ilata in duplice
copia: una oopia d una da coàser-
vare da parte dell' oeale.

Art. 5.

l4gilanza veterinaria e norme finali

5. Il decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 7976
è abrogato,

nviato alla Corte dei conti perla blicato nella Gazzetta Ufficiate
de

Roma, 2 febbraio 2076

I I Mini s tr o ; Lonslrzn'r
R te íte 2016

1! 
Min, salufe e luÍin. lavoro e

Arr-Ecnro /

CRITERI PERLA SORVEGLIANZAED IL CONTROLLO
DELL'ANEMIA INFETTIVA EQUINA

PREMESSA

La soweglianza ed il coritrollo hanno i seguenti obiettivi:
" Limitare la diffrsione dell'infezione sul territorio nazionale ed

offtire garanzie sanitarie ai fini delle movimentazioni e degli scÀmbi
intemazionali;

. Adeguare le modalità di
rischio di difusione dell'infez to
ariche delie evidenze epidemio di
controllo, lirnitando i cbsti per

^ : Implementare i sistemi informativi dedicati per migliorare l,eÈ
ficacia della sorv eglianza epidem iologica

DEFINIZIONI

Area a rischio elevato:

del P ràt*'"rj"#Ì50% DN;
stato controllato più del
la prevalenza dei îocoiai
l1'O.M. 2010 è risultata
lo di confidenza).

Aree a rischio basso: le Regioni e le pr.ovince autorrome non com_
prese tra quelle a rischio elevato.

Caso accertato cli AIE: Equide risultato positivo al test diagnostico
dí confema.

Caso incidente di AIE: O-gni nuovo caso acceftato in una azienda,
ivi conpresi i puled'i nati da fattrici positive, rnantenutisi p"iitì"i ótt é
il dodicesimo mese di età.

Caso prevalente di AIE: Ogni caso di AIE, già accefiato ufficial_
mente in precedenza.

.. . 
Focolaio incidente di AIE: Azienda indenne nella quaie si riscontra

il primo caso di AIE.

vens ÉH}l
to, A

Focolaio plevalente di AIE: Azienda sede di focolaio di AIE non
alloora estìnto.

Rispondono a questa definizione anche le aziende di cui all'art. 4
commi I e 2. del p.r'esente decr.eto. pr.esso cui sono mantenuti in vita, in
condizioni di biosiculezza, gli equidi sieropositivi.

. .Stf di sorveglianza attiva (ASA): Si considera l,area avente rag-
glo dl J km dal tlnrrte di un nuovo focolaio incidente o di ur focolalo
preValente di AIE.

Azienda sospetta di AIE: Ogni azienda in cui:
" è stato individuato un equide sospetto sierologico o sospetto

clinico;

" è fi'ansitato un ne di caso ac-
certàto diAIE nei 12 m aziendaverso
cui Sono usciti soggetti
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Test diagnostici di conferma:

{t t '"hili?ffH.uinfiy.'d:1li:"nferma 
diagnostica impiega il rest

D i agnost i c re s i;."fi ú*Sil'rSi 3f,fi, éifil" ) 
pres critto aui rriu n, u î ii

ferma e test di con-
ofDia i dal Manual
del tes la speciflcità

Caso Sospetto di AIE:

. _1, Ogni equide risultatopositivo ad un test sierologico di scre_
;Jr3,hll" 

a conclusione ael,,r"" di-córiie;,;ìàp;,i," dej Cenrro di

, ^ . 2, Ogni caso di ooqitività sierologica riferibile al prurto 2 dellaqenurzrone rclativa ai telt diagnostici di ;;;f.;;. "',"

. 9. OSx equide prest
conclusrone negativa degli ;:rt;.t 

un focolaio di anemia infettiva fino a

0,..r*X.i5rT?1.:,frtO. fattrici positive, fino dl compìmento del do_

5. Ogni equide che oresentí sintomi riferibili ad AIE fino ad ac-cenamento diagnostico,

,t" 
":"#o6Î3. 

" 
tschio; Periodo di attività vettoriale compreso tra mag-

ATTIVITA DI CONTROLLO

Aree a rischio elevato:

.. . Tutti gli equidi di età supeliore ai I2 mesi, ad eccezione degli equi_or oa mace,o non desrinari ;tt. ,ipr.,rd*ffi !à,iJi'óttoposti an rual.mente ad un test sierol rgicu perRlb.

Aree a rischio basso:

Devono essero sottoposti a controllo:

ai flni della inhodu_
enttazioni di equidi

?'iff:îîlra: ili
. 2.annualmentetuttigliequìdidietàsuperioreai 

l2mesipresen_u neglì allevamentÍ situati ail,intèmo a"[e ASî. 
.". " ", ,

. Categorie a rischio: t,r_lrlrld:ryry.rnre dalle sopracìtate cateso_
iiif'l?ià,î: Jà',f31 

o d e I le areè, sono s o*oposè* a'.àiíiol o un,,uÉ 1"

.. L equidi da lavoro. 
T1{rlyti î.eli allevamenti definiri da ,,la_

ifi"n 1., 
campo "orienraniento produnivó" d;li; ;i;;; Dari Nazionale

2. runi i muii:

ouli; 
3' tui:: gl: t:;ìcr' nelle aziende in cui siano presenti uno o più

Indicazioni operative

,. oii J3it?i,ilT*iJ;:::*"ne 
dei cont.olli sierologici prima dell'ini-

ed a tiZooprofiLaftici
no o Ae B che devo-

. I costi del campionam?l!91-99mpr.ete.le prove diagnostiche, sonornreramente a carico del proprietario .j oèi aèt.iràià àéîi,.quia".

^13ìFr33àrs 
E GUEENTT ALL' rNDrvrDUAzroNE D r uN cAS o

,' orl','"'i%ÌTi ilili?'?l#",'gtti in conrormità alla rattispecie di cui
sottoposri .ií;;ó;'ri;;[;t ;t^" 

sospetlo di AIE", dovraruto essere

îll'jy" ':#:::"íf,trif 
enro de'

S;;"#:, ,i?;;""t;"i,i ::9.fftÍ

,.*,,,Íi j'li'in'j'#,"9,,r j;;,.;:#îf.Íili""""T.,T:::,:;i:#:?0"*^

AZIONI CONSEG{IENTI ALUAPERTURA DI IIN FOCOLAIO

".,.r?1T,."î,#t?1,t3f#ljit" 
agli arricoli 3 e 4 detdecreto jr servizio

,. . . 1 Condune I'indagine epi o la ,,scbedaor utdagrne epidemiologicà resaInformatlvo Nazionàié"0'ett'anemi nel Sistema

h%?";y:,,f ifiTtf'.,l,l#fl ?HàilÌrx?:ifr :,H:ri[:,i]!1?t:;i,r;

4.:*ijl#'J ;&ts;,i:i.,:1,1ffi-,j,#i?,?fr:Xi
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Anemia Infettiva Equina - Scheda di prelievo campioni di sangue pcr esarne sierologico

ASL n;<rran^

I Sorveglianza sierologica tn azienda

fl Sorveglianza al rnattatoio

$ Sospetto clinico

$ Controllo dopo allontanamento capo positjvo

p Autorizzazione alla tnonta

@ sospetto sierológico

Denominazione

Proprietario

Indirìzzo :Via/Località

Anagrafica Azienda (Art. 2, còntnn l, lettera b, D.M. 2g/j2/2009)

Codice Azienda ITt_t_t_t_t_l_t_t_l

C.F. Proprietario t_t_t_t_t_l_t_t_l_l_t_t_t_t_t_t_l

Comrrne

fl compravendita

@ movìmentazioni capi Nazionale o UE

@ mÒvimentazione capj Intentazionale (extra UE)

@ fartecipazione a fiere/aste/mostre/altre concentrazioni di

equidi

f, Controllo sierologico su rintracci di capi dafocolaio o

positività al rnacello

Provincia

ripologiaatlevamento$lAll@@tr@]lsSlorientamentoprodr.rttivosfEltrtrtrtrl EE
Coordinate geografiche (Sistema WGS84, gradì decimali); Lat, Nord Long. Est_

Data del prelievo

(Veterinarìo ptelevqlorc in slantpatello) t fir.ma_

co I cR I centro ccolta lTpl tppodromo IMÀl Maneggiir

Equestre con fa ici; @ Equestre senza fàttrici;

r N" microchip oppure N' Passaporto
xx C=avallo; A:asino; M: mulo/bardotto;
***M:masohio; F{emmirra; C: castrone

Dlenco Equidi sottoposti a prelievo
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Modulo B

Motivo prelievol

G ezzptr e Unnrcrar,e oELLa Repueei-rca Irelrerqe Serie generale - n. 96

0 Sorveglianza sierologica in azienda

fl Sorveglianza al mattatoio

pf Sospetto ctinico

@ Controllo dopo allontanamento capo positívo

@ Autorizzazione alla monta

@ sospelto sierologico

Esami effettuati:

! Test ELISAI I Test di Cioggrns

IJPOS, U NEG.

Dati equidi infetti:

E pos, llruec.

fl compravendita

@ movimentazioni capi Nazionate o UE

p movimentazione capi Internazionale (exka UE)

@ Partecipazione a fiere/aste/moslre/altre concentrazioni di
equidl

@ Controllo sierologico su rintracci di capi da focolaio o

IAGID metodo OtE

tr pos, trNEG.

Firma del responsabile..,,...,

Progr, Mícrochip Passaporto Nome Specie? Raua Sesso3
Data

di nascita Sintomi+

Progr, Microchip PassapoÉo Nome Speciez Raua Sessos
Data

di nascita Sintomir
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Ar,LrcAro ;.

MISURE DI BIOSICUREZZADA G AFIA.\T:ir.
PERILMANTENIIVIENTO DIEeUIDI SlEROpOSiti=. . :: :'. t

pitare più soggetti sieropositivi, può essere ':, :,:- :mo, purché sia garantitaunadistanza
o tenuti, anche temporaneamente, altri eq.r:: :t sia possibile mantenere I'animale ir,
locale chinso che, nel rispetto delle esiger,:. .: di benessere dell'animale, deve avere

almeno le seguenti caratteristíche:

- reti anti-insetto a porte e finestre;

- presenza cti trappole luminose o in alternativa impiego di insetticidi;
- t'imozione alneno quotidiana di feci e sostanze organiche;
- canalizzaz,ione delle acque di scarico e dei liquami;
'pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica dei ricoveri, secondo un progran:::: ; -i:: -:-:iÌ con I'Azienda unità sanitaria localel
- pulizia e disinfezione degli strumenti e deglt attrezzi utilizzati,

2) La movimentazione di cui all'art. 4 deve essere effettuata nelle ore serali e/o nofti-... - :, ,-- ,ìie 19,00 nel perioclo primaverile/estivo da
]"aprileal 30settembre;dopoleore17.00neglialtrimesi)inconsiderazionedel ciclorir - .-.:e3li ilsettivettorì,previadisinfestazioneco:
idoneiinsetticidideimezziditrasportoedeglianimalistessicon$ostanzbadazionerep:. 

' _. s=:,i.ida.
ll mezzo utilizzato pet il trasporto deve essere nuovamente pulito e disinfestato dol:, I .:,:; -:-,;:rto.
3) L'esito dei colttrolli di cui all'art. 4, comma 4, va comunicato mediante relaz:-:. :,:.r.:. ,i Sen,izio veterinario regionale o provincialt

nonché al Ministero della salute, Direzíone generale della sanità animale e del famracr. ..,..- - _:: :
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* = indicare se tratfasj di cavallo, asino, mulo, bardotto** = indicare se maschio, t"rnrniíu, *Jiron.

Informazioni sul luogo / locale di isolamento

Modulo C

ProvincizL: Cod. aziendale ITI_l_t_l_l_l_t_l_l

Localizzazione

Comune:

Indfuizzo:

Equide sieropositivo per AIE in isolamento

cod.rDENrr@
passaporto)

ANNO DI NASCITA-

PROPRIETARIO-
Nome, cognome, codice fiscale

CODICE AZIENDALE

coordinate geografiche (sistema wGSg4, gradi decimari):

Latitudine Nord:
T ongitudine Est:

ASL:

Indirizzo:

Distretto:

Tel: Fax:
EVENTUALI ANNOTAZIONI :

IL VETERINAzuO UFFICIALE

16,{03133

DATA:


