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Assessorati alla Sanità delle regioni e province autonome
Servizio Veterinario
Associazioni di categoria (settore avicolo)
E p.c.

Centro servizi nazionale (CSN) e COVEPI
C/o IZS dell’Abruzzo e del Molise
Centro Nazionale di Referenza per le salmonellosi
c/o IZS delle Venezie (PD)

OGGETTO: BDN dell’anagrafe avicola – utilizzo delle nuove funzionalità.
In riferimento all’oggetto si sollecita l’inserimento in BDN, con ogni consentita urgenza, dei dati la cui
registrazione è obbligatoria si sensi del DM 13.11.2013.
In particolare risultano carenti i dati sugli accasamenti previsti dal D.M. stesso. Infatti, per i circa 6000
allevamenti avicoli aventi l’obbligo di registrare gli accasamenti, a fine aprile risultano essere stati
registrati solo circa duemila accasamenti. In allegato si trasmettono i dati, inerenti agli accasamenti che
risultano a fine aprile u.s. in BDN.
Nel far presente che la carenza di tali registrazioni rende molto difficile gestire eventuali emergenze
sanitarie, si invitano caldamente:
• le Associazioni di categoria ad esortare costantemente i propri associati a garantire gli
adempimenti di legge;
• i Servizi Veterinari a rafforzare immediatamente i controlli ufficiali specifici e intervenire con
provvedimenti appropriati, se del caso con le sanzioni di cui all’articolo 57 del D.lg. 9/2010, per
assicurare, anche ai sensi dell’articolo 54 (1) del Regolamento 882/2004, che gli OSA soddisfino i
requisiti normativi.
Si evidenzia inoltre che il Sistema Informativo Salmonellosi (SIS) 2015 consente la registrazione dei
campionamenti in SIS solo se in BDN sono stati correttamente registrati gli accasamenti. Le verifiche
delle registrazioni in BDN ed in SIS sono affidate ai SV.
Infine si ricorda che tra le comunicazioni automatiche periodiche previste dal PNC salmonellosi 2015, il
sistema informativo comunica alle AC:
a. I gruppi per cui non risultano registrati esami di autocontrollo previsti dal PNCS;
b. Gli allevamenti per cui non risultano registrati accasamenti. Questa informazione, a
partire da maggio 2015, sarà trasmessa ogni volta che si utilizza la funzione stampa da
BDN delle schede di accompagnamento dei campioni.
Grazie per l’attenzione.
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