
Sedi territoriali e Recapiti

Distretto Veterinario di Ales
Dott. Antonio Mureddu

• Ales, Via IV Novembre, 32 
Tel. / Fax 0783 91774 

• Laconi,  Corso  Gramsci  c/o 
complesso scolastico liceo classico 
Tel./ Fax 0782 69016

E-mail:antonio.mureddu@asloristano.it

Distretto Veterinario di Ghilarza-Bosa
Dott. Pietro Carboni, Dott. Antonello Piras

• Ghilarza, Via Gorizia, Ghilarza 
Tel. 0785 560206 Fax 0785 52197

• Bosa, Via Amsicora, Bosa
Tel. 0785 375250 Fax 0785 373200
E-mail:pietro.carboni@asloristano.it
E-mail:antonio.f.piras@asloristano.it

Distretto Veterinario di Oristano
Dott. Piero Dessì, Dott. Anito Marchi, Dott. 
Efisio Deiana

• Oristano, Via Carducci, 35 
Tel. 0783.317763 Fax 0783 317774
E-mail:efisio.deiana@asloristano.it

E-mail:piero.dessi@asloristano.it

E-mail:anito.marchi@asloristano.it

Sede

Il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni  Zootecniche  si  trova  ad 
Oristano in Via Carducci, 35 al 5° piano 

0783 317770

E-mail: veterinario.c@asloristano.it

          : veterinario.c@pec.asloristano.it

Il  Servizio  si  avvale  della  collaborazione 
del personale amministrativo e dei tecnici 
della prevenzione, condivisi con i Servizi di 
Sanità  Animale  e  Igiene  degli  Alimenti 
d'Origine Animale.
Segreteria: 
Tel. 0783 317767; Fax 0783 317774

Responsabile

Dott. Renato Uleri
Tel: 0783 317770 
E-mail: renato.uleri@asloristano.it

Orario: 

Dal Lunedì al giovedì 
 7.30 – 14.00 e 15.00 – 19.30

 Venerdì 7.30 – 14.00

Orario di apertura al pubblico:
dal  Lunedì  al  Venerdì  ore  11.00 – 13.00 
Sabato interventi su chiamata telefonica.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IGIENE DEGLI 
ALLEVAMENTI E DELLE 

PRODUZIONI 
ZOOTECNICHE

Via Carducci, 35
Oristano

www.asloristano.it
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Che cosa facciamo

Il  Servizio  è  autorità  competente  ad 
eseguire i controlli ufficiali presso: 

• allevamenti  bovini,  ovini,  caprini, 
suini, equini, apiari, ittici, ecc., 

• caseifici industriali ed aziendali, 

• mangimifici e rivendite mangimi, 

• farmacie e rivendite all'ingrosso di 
farmaci veterinari, 

• ambulatori  veterinari,  canili, 
manifestazioni  ippiche,  cinofile  e 
mostre zootecniche, 

• stabilimenti  di  lavorazione  pelli, 
inceneritori  e  impianti  di  biogas, 
compost,  ecc.  se  trattano 
sottoprodotti di origine animali. 

I  controlli  sono  effettuati  mediante 
ispezioni,  verifiche,  campionamenti  e  con 
la  metodica  dell'audit  secondo  le  norme 
Comunitarie. 

La  sicurezza  alimentare,  la  tutela  del 
consumatore  e  la  valorizzazione  dei 
prodotti  locali  è  perseguita  con  verifiche 
dell’igiene e delle tecniche di allevamento 
e delle metodiche di produzione. 

Il monitoraggio di tutta la filiera del latte è 
garantito  con  controlli  dei  mangimi,  delle 
operazioni  di  mungitura,  trasporto, 
trattamento e trasformazione del  latte nei 
caseifici. 

Il  latte  è  controllato  tramite  verifiche  dei 
parametri microbiologici e chimico-fisici. 

La  sicurezza  degli  alimenti  è  anche 
assicurata  con  il  controllo  sull'uso  del 
farmaco veterinario anche con la ricerca di 
residui e di sostanze pericolose. 

Il Servizio tutela il benessere degli animali 
da allevamento e da affezione e durante le 
manifestazioni equestri. 

Vigila  sulle  misure  di  biosicurezza  per 
prevenire  il  propagarsi  delle  malattie  del 
bestiame.

Autorizza i  mezzi di  trasporto per animali 
vivi  e  rilascia  il  “patentino europeo”  per  i 
conducenti.

Controlla  la  riproduzione  animale  e  la 
pratica della fecondazione artificiale. 

Tutela  gli  allevamenti  da  rischi  di  natura 
ambientale  e  l'ambiente  dalle  attività 
zootecniche ed industriali. 

Vigila sulla sperimentazione animale.

Effettua  il  controllo  del  randagismo 
anagrafando  gratuitamente  i  cani  di 
proprietà  con  apposizione  del  microchip, 
gestisce  la  banca dati  canina e  rilascia  i 
“passaporti  europei”  per  gli  animali  da 
affezione. Svolge il  servizio di  cattura dei 
cani randagi.

Effettua  le  sterilizzazioni  chirurgiche  dei 
cani randagi ricoverati nei canili e dei gatti 
delle colonie feline riconosciute. 

Tutela  l'igiene  urbana  e  rurale  dai  rischi 
generati  dalla  presenza  di  animali 
domestici, esotici, selvatici e sinantropi. 

Rilascia  certificazioni  sanitarie,  pareri  e 
nulla osta per quanto di competenza.

Svolge corsi di educazione sanitaria per gli 
operatori del settore, per le istituzioni e per 
i  cittadini  anche per migliorare il  rapporto 
uomo-animale. 

Partecipa  alle  conferenze  dei  servizi 
indette dagli uffici SUAP (pareri necessari 
al  rilascio  del  numero  di  riconoscimento 
comunitario  degli  stabilimenti  e 
autorizzazioni  varie)  ed  alle  Commissioni 
Provinciali  e  Comunali  del  Pubblico 
Spettacolo  (gare  e  manifestazioni 
equestri).


