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OGGETTO: Modalità operative compilazione modulistica Bluetongue (BT).
In relazione all’oggetto, tenuto conto dell’esigenza degli IIZZSS territorialmente
competenti e del CESME di semplificare e rendere più efficienti le procedure di registrazione
dei dati relativi ai campioni prelevati nell’ambito dell’attività di sorveglianza della Bluetongue
(BT), si informa che tutti i campioni effettuati a tal fine devono essere accompagnati
dall’apposita modulistica (schede BT) precompilata nella parte relativa ai dati anagrafici delle
aziende e degli identificativi dei capi bovini, e laddove disponibili, anche degli ovini e dei
caprini.
Tali moduli sono disponibili sul portale www.vetinfo.sanita.it, al seguente percorso:
anagrafi
interrogazione BDN
servizi veterinari
stampa modelli. Si segnala che la
medesima funzionalità stampa modelli è disponibile sia nell’anagrafe bovina e bufalina che in
quella ovina e caprina. Relativamente agli utenti delle Regioni dotate di una autonoma Banca
Dati Regionale, nel caso in cui la BDR non sia in grado di produrre analoghi modelli
precompilati nella parte riguardante i dati anagrafici delle aziende e degli identificativi dei
capi, dovranno richiedere l’accesso al portale www.vetinfo.sanita.it ai fini dell’utilizzo di tale
funzionalità.
L’uso di dette schede precompilate consentirà di ridurre gli errori di trascrizione e di
velocizzare le intense attività inerenti la diagnostica della BT nei laboratori degli II.ZZ.SS.
dovute alla corrente epidemia di BTV1.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
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