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Anni 70 – programmi per la fertilità 

Anni 80/90 – gestione economica dell’allevamento 

2000 - Sanita’ e sicurezza degli 

alimenti 

 Anni 60 – grandi risanamenti TBC, BRU 

2010  Veterinario di fiducia 
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NUOVI CONCETTI 
• BIOSICUREZZA 

• HACCP 

• BUONE PRATICHE 

• VETERINARIO AZIENDALE 
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IL VETERINARIO DI FIDUCIA 
 

CHI E’ E COSA STA FACENDO? 
 
 



PERCHE’ DOVREI AVERLO? 

Devo Pagarlo 

E’ un altro ricatto 

E’ una forma di burocrazia inutile 
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Io ho più veterinari che operano nel mio 
allevamento 

 Il prescrittore 

 Il clinico 

 Il chirurgo 

 Il ginecologo 
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Studio Veterinario ARMIGIO – Via Donatori di Sangue Scarpizzolo di San Paolo (BS) 
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 B-DICHIARAZIONI PER IL MACELLO 



 B-DICHIARAZIONI PER IL MACELLO 



Studio Veterinario ARMIGIO – Via Donatori di Sangue Scarpizzolo di San Paolo (BS) 

•Domanda per rilascio di autorizzazione a detenere scorte di medicinali veterinari in impianti di allevamento  e 
custodia animali 

      
 

Dipartimento di Sanità Pubblica 
Area Sanità Pubblica Veterinaria 
Servizio Territoriale Area …………………………. 
Distretto di……………………………………………… 
Il sottoscritto …………………………….…………………………… nato a ……………………………………… il …………………… 
residente a ………………………………………….. in Via ………………………………………………………………. N°……………. 
in qualità di titolare: 
•dell’impianto di allevamento e custodia di animali produttori di alimenti per l’uomo 

- di affidare la responsabilità della custodia dei farmaci al Medico Veterinario: 
Dott. ………………………………………………………….……nato a 
……………………………………………………..il……………… 
residente a ……………………………….…………… in via ……………..……………………………..……………….. n° 
……………  
iscritto all'ordine dei medici veterinari della provincia di …………………….……………………………… al n° 
…………… 
- di impegnarsi a comunicare l'eventuale variazione del Veterinario responsabile della 
scorta dei medicinali. 
Si allegano:    
- dichiarazione di accettazione di responsabilità del  Montichiari 19 Febbraio 2016 



Studio Veterinario ARMIGIO – Via Donatori di Sangue Scarpizzolo di San Paolo (BS) Giacomo “Mino”Tolasi 

Giacomo “Mino” Tolasi 

Studio Veterinario “ARMIGIO” Scarpizzolo di San Paolo “BS” 



DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE E LA MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI NON IDONEI 
AL TRASPORTO (MSU) 
Scopo del presente documento è fornire indicazioni pratiche per l’applicazione delle norme in 
materia di macellazione d’urgenza degli animali al di fuori del macello, nel rispetto della vigente 
normativa sul benessere animale. 
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Si richiama inoltre il principio della responsabilizzazione degli operatori economici del 
settore alimentare che “sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi 
sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti 
forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della 
sicurezza degli alimenti” (Regolamento Comunitario 178/2002). 

La graduazione del rischio che s’intende attuare nel quadriennio 2015 – 2018  
attività sia di controllo sia di autocontrollo 
A tal fine il modello che s’intende proporre si arricchirà con il contributo 
delle informazioni fornite dagli allevatori e i veterinari liberi professionisti 
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Nuovo Regolamento Europeoe  

 Regulation on transmissible animal 
diseases  

("Animal Health Law") 

• Visita di sanità Animale 
• Antibiotici e Resistenza 
• Biosicurezza 
• Lista delle malattie, priorità e  categorizzazione 
• Accessi all’Unione 
• Ambiente 
• Finanziamenti delle misure per la salute animale 
• Identificazione , registrazione e tracciabilità degli animali 
• Movimentazione degli animali e dei prodotti di OA nell’unione 
• Vaccinazioni e banche dei vaccini 
 



Obbligo di visita veterinaria 
  i proprietari professionali (es. allevatori) assicurino visite veterinarie  
regolari ai loro animali a scopo di prevenzione e individuazione precoce delle  
malattie nonchè a fini di biosicurezza 

Resistenza antimicrobica   
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Ministero della Salute  

 

 

DECRETO ministeriale concernente definizione di compiti, responsabilità e requisiti professionali 

del Veterinario aziendale 

 

Il Ministro della Salute 
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San Basilio di Mottola  9 Apr.2014 







San Basilio di Mottola  9 Apr.2014 



D E S 
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