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Focolaio di Salmonella Enteritidis nella filiera del pollo da carne – controlli negli stabilimenti
di macellazione.
Oggetto:

PEC
Ai Responsabili dei SIAOA e dei SSA
delle AULSS del Veneto
Al Gruppo di Lavoro Regionale Salmonellosi
e, p.c.,

Alle Filiere avicole
Al Centro di Referenza Nazionale (CRN) Salmonellosi
c/o IZS delle Venezie

Al Ministero della Salute
DGISAN, DGSAF, DGPRE
Facendo seguito a quanto comunicato con nota regionale prot. n. 364349 del 18/08/22, che ad ogni
buon conto si allega, al fine di mettere in atto tutte le misure possibili per evitare la commercializzazione di
carne avicola potenzialmente contaminata con Salmonella Enteritidis proveniente da allevamenti
potenzialmente contaminati nell’ambito del focolaio in oggetto (allevamenti sospetti), si rappresenta quanto
segue.
Un primo elenco di aziende a rischio di contaminazione con SE, in quanto correlati
epidemiologicamente con i focolai della Regione Emilia Romagna, sono stati comunicati ai Responsabili dei
SSA con nota succitata, al fine di sottoporli a controllo in allevamento nei tempi e modi previsti dal Piano
Nazionale di Controllo Salmonellosi; a breve verrà trasmesso via mail ai Responsabili dei SSA e dei SIAOA
un aggiornamento di tale elenco, sulla base delle ulteriori comunicazioni di “rintracci a rischio” pervenute in
data odierna dalla Regione Emilia Romagna.
A seguito di riunioni in materia con il Ministero della Salute e il CRN Salmonellosi, si è ravvisata la
necessità di integrare i controlli in allevamento finora disposti con i controlli al macello dei gruppi “a
rischio”.
Pertanto, al fine di coordinare l’attività di controllo in oggetto tra Servizi SSA e SIAOA, si
forniscono le seguentiindicazioni:
l’AC competente sugli allevamenti che sono stati/verranno comunicati come “a rischio-da
controllare” da parte della Regione dovrà porre il blocco in BDN sulle movimentazioni in
uscita dei gruppi: in tal modo, l’AC potrà inserire nel modello IV elettronico
l’informazione integrativa di campionare la partita al macello secondo le modalità previste
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dal Regolamento (UE) n. 1086/2011 nel caso in cui non sia stata testata in allevamento,
come da nota regionale sopra citata;
di ogni allevamento che è stato/verrà comunicato come soggetto a controllo, dovranno
essere campionati tutti i gruppi;
i campioni ufficiali effettuati al macello vanno a sommarsi a quelli previsti per verificare i
criteri di igiene di processo come da nota della RV n.0214181 del 10/05/2021.

-

Qualora tali gruppi di polli siano destinati ad essere macellati al di fuori del territorio regionale, si
chiede ai Servizi veterinari di Sanità Animale competenti sugli allevamenti di comunicare alle AULSS
(SIAOA) competenti per i controlli nei macelli di destinazione l’invio di tali gruppi, specificando se questi
sono già stati sottoposti a controllo in allevamento o meno, per gli eventuali controlli di competenza ritenuti
opportuni dalla AULSS di destino.

Distinti saluti.
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