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 TIPO ANNO NUMERO 

REG. PG 2017 735970 

DEL 27/11/2017 

Responsabili Area Dipartimentale 
di Sanità Pubblica Veterinaria 
delle Aziende USL 
della Regione Emilia-Romagna 
 
Prof. Stefano Cinotti 
Direttore IZLER 
 
ISPRA 
 
SEER 
 
Direttori Dipartimenti di Scienze Mediche 
Veterinarie Università di Bologna e Parma 
 
Federazione Regionale dei Medici 
Veterinari 

 
Oggetto: DGR n. 1703 del 13/11/2017 - Approvazione del piano di sorveglianza e di 
monitoraggio sanitario nella fauna selvatica 

 
Si inoltra la delibera in oggetto che ufficializza il piano di sorveglianza e di 

monitoraggio sanitario della fauna selvatica dando continuità alle attività che ogni anno 
venivano aggiornate con nota regionale. 

 
Si fa presente che: 

- a partire dal 2018, ogni anno, entro la fine del mese di marzo, la Regione 
comunicherà alle AUSL il numero minimo di animali da sottoporre a 
campionamento ed eventuali integrazioni o modifiche al piano rese necessarie 
dalla situazione epidemiologia del momento; 

- ogni referente veterinario delle Aziende USL deve annualmente convocare uno 
specifico incontro con gli attori interessati, al fine di concordare una procedura 
specifica per la raccolta ed il conferimento dei campioni seguendo lo schema in 
allegato 5. Copia della procedura concordata sarà inviata entro il 30 aprile di 
ogni anno al Servizio Veterinario Regionale; 
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- i Servizi Veterinari delle AUSL devono nominare uno o più veterinari referenti per 
il piano, appositamente formati sulle malattie degli animali selvatici e sul Piano 
Regionale di Sorveglianza. L’elenco di questi referenti deve essere comunicato 
alla regione. 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 

Distinti saluti. 
 

           Giuseppe Diegoli 
        (documento firmato digitalmente) 
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