DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE
Servizio Sicurezza Alimentare e
Sanità Veterinaria

Oggetto: Attività farmacosorveglianza 2017 – Relazione criticità Regione Puglia

In riferimento alla nota prot. DGSAF 4643 del 22/02/2018 si comunica
quanto emerso dalle rilevanze inviate allo Scrivente da parte dei Servizi Veterinari
territoriali.
L’attività di farmacosorveglianza è stata svolta sul territorio regionale in conformità
con le “Linee guida per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controlli
sulla distribuzione e l’impiego dei medicinali veterinari” del 26/01/2012 utilizzando
le allegate check list in base alla programmazione regionale di cui alla DGR 928 e
ss.mm. e ii.
I Controlli in allevamento, sono stati effettuati, dopo la categorizzazione del rischio
effettuata alla luce delle risultanze acquisite negli anni precedenti e la scelta degli
stessi è avvenuta con i criteri della casualità e rappresentatività.
L’attività è stata svolta essenzialmente in:
 Depositi all’ingrosso e vendita diretta
 Allevamenti DPA “drug free”
 Allevamenti DPA con trattamenti
 Ambulatori veterinari
 Medici Veterinari titolari di scorta zooiatrica
 Farmacie
 Parafarmacie
Relativamente all’uso degli antimicrobici negli allevamenti, dal controllo delle
ricette e dei registri, nella maggior parte del territorio regionale, è emerso che gli
stessi vengono utilizzati in modo compatibile con la realtà aziendale, in casi
strettamente necessari ed a seguito di diagnosi clinica.
Particolare attenzione è stata posta all’utilizzo dei mangimi medicati e all’uso in
deroga che ha consentito un loro enorme ridimensionamento rispetto al passato.
Dalla verifica del contenuto delle prescrizioni medico-veterinarie e/o dei C.U. è
risultato che la colistina è stata impiegata in un allevamento di conigli nella ASL FG
(COLISID) ed un allevamento suinicolo nella ASL BA.
In seguito ai C.U. sono state emanate:
 18 sanzioni amministrative
 3 denuncie all’autorità giudiziaria
 8 sequestri amministrativi
 2 sequestri giudiziari.
Per ciò che attiene alle più frequenti criticità emerse durante l’attività di controllo
ufficiale emergono:
 Ritardata/omessa trasmissione della prevista copia RNRTC
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 Mancata indicazione della diagnosi in RNRTC che non permette una attenta
valutazione dell’utilizzo in deroga del farmaco
 La programmazione nazionale dei C.U. negli allevamenti DPA privi di scorte ,
considerato l’elevato numero presenti sul territorio regionale, rende
difficile il raggiungimento delle percentuali previste da sottoporre al
controllo
 Dotazione di personale insufficiente in ordine alla programmazione
annuale.
In merito alla programmazione per l’anno 2018, a seguito dell’approvazione
con DGR 1297 del 12/12/2017, del “Piano Regionale integrato dei controlli in
materia di sicurezza alimentare, mangimi, sanità e benessere animale
2017/2018” l’attenzione verrà focalizzata su controlli:
 Sulla base degli indicatori di rischio effettuare i C.U. presso tutte le
strutture soggette a verifica per il settore farmacosorveglianza,
 sugli allevamenti DPA autorizzati e non alla detenzione di scorte di
medicinali veterinari
 sulle farmacie e parafarmacie che effettuano vendita diretta
 sugli esercizi di vendita diretta e all’ingrosso di medicinali veterinari
 sugli allevamenti senza trattamenti e per autoconsumo
Restando a disposizione per ogni, eventuale chiarimento, si inviano Cordiali Saluti
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