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Oggetto: Blue tongue – attività di sorveglianza e notifica focolai in SIMAN 
18/11/2020-DGSAF.    
   
P E C  
 

 
In riferimento a quanto indicato nella Vostra nota prot. n.

“Blue tongue – attività di sorveglianza e notifica focolai in SIMAN”
 
- Nel corso della riunione tra Ministero e Servizi Veterinari delle Regioni e PP.AA. dello scorso 3 

novembre, relativa alla rimodulazione dei controlli veterinari a seguito della situazione legata 
all’emergenza COVID-19 sul territorio nazionale, 
dalla nota del Ministero della Salute n. prot. n. 0012758
quale sono stabilite le attività indifferibili che devono essere assicurate; 

 
- L'attività di campionamento prevista dal Piano di so

non rientra tra le attività indifferibili di cui alla succitata nota ministeriale; relativamente a tale 
malattia, sono indicati come “attività indifferibili” solamente i prelievi previsti
introdotti in Italia a seguito di Accordi internazionali.

 
- Ciò premesso, si rappresenta che potrebbe non essere garantita l'effettuazione

prelievi previsti dal Piano nazionale di sorveglianza BT per l'ultimo trimestre dell'anno.
 
Relativamente a quanto indicato nella Vostra citata nota, si concorda sulla necessità di mantenere un elevato 
livello di attenzione sul territorio per quanto concerne la sorveglianza passiva della malattia, evidenziando 
agli allevatori e ai veterinari aziendali l’obbligo di se
Servizio Veterinario territorialmente competente, il quale dovrà provvedere alla conseguente notifica di 
sospetta BT in SIMAN. 
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      Class:                      Fasc.                                      

attività di sorveglianza e notifica focolai in SIMAN – rif. nota 

    Al Ministero della Salute
    DGSAFV – Ufficio III
 
 e, p.c.,  Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle 

   Regioni e PP.AA. 
 
    Alla Direzione Sanitaria dell’IZS delle 

   Venezie 
    

In riferimento a quanto indicato nella Vostra nota prot. n. 0024826-18/11/2020
attività di sorveglianza e notifica focolai in SIMAN”, si evidenzia quanto segue:

Nel corso della riunione tra Ministero e Servizi Veterinari delle Regioni e PP.AA. dello scorso 3 
relativa alla rimodulazione dei controlli veterinari a seguito della situazione legata 

19 sul territorio nazionale, si è convenuto di applicare le misure previste 
dalla nota del Ministero della Salute n. prot. n. 0012758-08/04/2020-
quale sono stabilite le attività indifferibili che devono essere assicurate;  

L'attività di campionamento prevista dal Piano di sorveglianza nazionale per Blue Tongue (BT) 
non rientra tra le attività indifferibili di cui alla succitata nota ministeriale; relativamente a tale 
malattia, sono indicati come “attività indifferibili” solamente i prelievi previsti

in Italia a seguito di Accordi internazionali. 

Ciò premesso, si rappresenta che potrebbe non essere garantita l'effettuazione
dal Piano nazionale di sorveglianza BT per l'ultimo trimestre dell'anno.

o indicato nella Vostra citata nota, si concorda sulla necessità di mantenere un elevato 
livello di attenzione sul territorio per quanto concerne la sorveglianza passiva della malattia, evidenziando 
agli allevatori e ai veterinari aziendali l’obbligo di segnalazione dei casi di sintomatologia sospetta al 
Servizio Veterinario territorialmente competente, il quale dovrà provvedere alla conseguente notifica di 
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   Allegati N° 

rif. nota prot. n. 0024826-

Al Ministero della Salute 
Ufficio III  

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle 

la Direzione Sanitaria dell’IZS delle  

18/11/2020-DGSAF, relativa a 
, si evidenzia quanto segue: 

Nel corso della riunione tra Ministero e Servizi Veterinari delle Regioni e PP.AA. dello scorso 3 
relativa alla rimodulazione dei controlli veterinari a seguito della situazione legata 

to di applicare le misure previste 
-DGISAN-MDS-P, nella 
  

rveglianza nazionale per Blue Tongue (BT) 
non rientra tra le attività indifferibili di cui alla succitata nota ministeriale; relativamente a tale 
malattia, sono indicati come “attività indifferibili” solamente i prelievi previsti per gli animali 

Ciò premesso, si rappresenta che potrebbe non essere garantita l'effettuazione del totale dei 
dal Piano nazionale di sorveglianza BT per l'ultimo trimestre dell'anno. 

o indicato nella Vostra citata nota, si concorda sulla necessità di mantenere un elevato 
livello di attenzione sul territorio per quanto concerne la sorveglianza passiva della malattia, evidenziando 

gnalazione dei casi di sintomatologia sospetta al 
Servizio Veterinario territorialmente competente, il quale dovrà provvedere alla conseguente notifica di 
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Cordiali saluti. 
 

 
 

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Laura Favero 
E-mail: laura.favero@regione.veneto.it 
Segreteria: tel. 041-2791304 
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UNITA’ ORGANIZZATIVA 
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Il Direttore 
- dr. Michele Brichese

 
 
 
 

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Laura Favero - tel.  041-2791569 
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dr. Michele Brichese- 
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conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82




