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DECRETO 19 marzo 2013
Creare un sistema strutturato e permanente di referenti all’interno dei singoli IIZZSS 
fornire assistenza tecnico-scientifica al Ministero della Salute su: 

- elaborazione ed attuazione di piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio del 
randagismo canino e felino e delle problematiche connesse, stesura di manuali e/o 
procedure operative;
- definizione di programmi per le attività di sorveglianza e controllo degli organismi 
infestanti, commensali e non, d’interesse per la salute pubblica; 
- redazione piani di emergenza e i relativi manuali operativi da rendere disponibili in caso di 
emergenze non epidemiche, con specifico riferimento alla sanità e benessere  animale e alla 
sicurezza alimentare;

Inoltre, IUVENE mette in atto ogni altra utile attività attinente l’igiene urbana veterinaria e 
le emergenze non epidemiche. 



DECRETO 4 ottobre 1999 
Centri di referenza nazionali nel settore veterinario

Art. 2.
f) organizza corsi di formazione per il personale degli altri istituti zooprofilattici 
sperimentali;
g) fornisce agli altri IIZZSS e agli altri enti di ricerca le informazioni relative alle 
novita' nel settore specialistico;
h) predispone piani di intervento;
i) collabora con altri Centri di referenza comunitari o di Paesi terzi;
l) fornisce al Ministero della Salute assistenza ed informazioni specialistiche.





MITIGAZIONE E PREVENZIONE
o Servizi veterinari e altri stakeholder: ruoli, responsabilità,

cooperazione e collaborazione
o Quadro giuridico, legislazione
o Comunicazione e sensibilizzazione pubblica
o Analisi del rischio
o Struttura dei servizi veterinari (SV)
o Risorse umane
o Finanziamenti
o Sistemi di allerta rapida, sistemi di sorveglianza
o Sviluppo piani di emergenza e procedure operative standard (SOP)

PREPARAZIONE

RISPOSTA
o Attuazione dei piani di emergenza
o Governance
o Attività legislativa
o Comunicazione
o Analisi dei bisogni

RIPRISTINO
o Piano di rirpistino
o Governance
o Comunicazione
o Analisi delle carenze



2018, ACCORDO CON CERVENE

• Esercitazione Pertosa - Maggio 2018
• Incontro CiFiV - Settembre 2019
• 4 procedure CerVeNe sottoposte alla

valutazione di IUVENE:
 Gestione di una cucina da campo in corso di 

un’emergenza non epidemica
 Gestione delle malattie trasmesse con gli 

alimenti (MTA) in un campo di accoglienza
 Gestione degli animali da compagnia a 

seguito dei proprietari nelle aree di 
accoglienza

 Gestione degli animali infestanti in un 
campo di accoglienza





iuvene@izs.it
https://emvetnet.izs.it/emvet
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