Alla Regione del Veneto
Unità di Progetto veterinaria
PEC

allegati:
n.
riferimento:
oggetto:
BT – MOVIMENTAZIONI GREGGI VERSO ZONE INDENNI

e, per conoscenza,
Alle Aziende per l’Assistenza Sanitaria
n. 2, 3 e 5
Alle Aziende Sanitarie Universitarie
Integrate di Trieste e Udine
SERVIZI VETERINARI
PEC

Si rappresenta che le movimentazioni verso il Friuli Venezia Giulia di greggi provenienti da zone di
restrizione per sierotipi diverso dal BTV4 devono rispettare quanto previsto dal punto 2.2.3 del dispositivo
dirigenziale DGSAF prot. n. 6478 dd. 10.03.2017, ancorché la fattispecie considerata non ricada esattamente
nelle previsioni del dispositivo stesso.
Pertanto, entro 7 giorni prima della partenza, un campione dell’allevamento di origine (5% prevalenza con
95% L.C., max 58 animali, scelti tra quelli che costituiscono la partita) deve essere sottoposto a test PCR con esito
negativo. Gli animali conformi alle condizioni di cui al punto 2.3.2 (PLS) possono spostarsi senza sottostare
all’esame clinico e di laboratorio.
Le greggi che durante le attività di vigilanza dovessero risultare in contrasto con quanto descritto sopra
verranno rinviate all'Azienda sanitaria di origine.
.
Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
Dott. Manlio Palei
firmato digitalmente

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.
struttura competente: Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei / tel. 040 377 5559 / e-mail: manlio.palei@regione.fvg.it
referente della comunicazione: dott.ssa Marta Zanolla / tel. 040 377 5684 / e-mail: marta.zanolla@regione.fvg.it
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione
digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
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Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita'
Prot. n . 0004382 / P
Data 19/02/2019
Class

• Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari:
• REGIONE DEL VENETO - AOO - GIUNTA REGIONALE DEL VENETO - DIREZIONE
PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA /
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
• Data invio: 19/02/2019
• Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - DIREZIONE
CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA' (sps/r_friuve)
• Protocollo in uscita: sps/2019/0004382
• Oggetto: BT – MOVIMENTAZIONI GREGGI VERSO ZONE INDENNI
• Documenti allegati:
• LETT GREGGI BT VENETO.PDF
• Impronta: EA141B8A6925D602AD1324AAAFA914A638FD6AC3
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Notifica invio comunicazione tramite pec:

