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Oggetto: Portale Nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali 
 

 
Con la presente si trasmette l’indirizzo web per raggiungere il Portale Nazionale 

Avvelenamenti Dolosi degli Animali: https://avvelenamenti.izslt.it  
 
L’Ordinanza ministeriale del 12 luglio 2019 - Norme sul divieto di utilizzo e di 

detenzione di esche o di bocconi avvelenati. – prevede all’art. 5 che ai fini 
dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, 
l'azienda sanitaria locale territorialmente competente o il medico veterinario, previa 
informazione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, assicurano l'invio 
di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi  prelevati, 
nonche' di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale competente per territorio.  
 

L'ASL o il medico veterinario compilano e inviano sul Portale il modulo di cui all'allegato 
2, sezione A e/o sezione B della presente ordinanza e accompagnano i campioni e le 
carcasse con una copia cartacea del modulo inviato o l'identificativo univoco generato 
dal Portale nonche' con la diagnosi di sospetto avvelenamento corredata da referto 
anamnestico di cui all'art. 3. 
 

Nel dettaglio il sistema è costituito da una parte GESTIONALE, riservata ai medici 
veterinari e agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, che prevede: 
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1. la registrazione, da parte del Medico Veterinario, delle informazioni previste 
dall’Ordinanza Ministeriale 13 giugno 2016 e ss.mm., la gestione del 
campionamento, con la compilazione della relativa modulistica, e l’invio alle autorità 
competenti delle comunicazioni previste dall’O.M. 

2. la gestione informatizzata dei prelievi effettuati dai veterinari e l’invio contestuale 
delle informazioni registrate e dei relativi campioni ai laboratori degli IIZZSS in modo 
da permettere agli stessi di disporre in modo automatico di tutte le informazioni 
necessarie all’identificazione del campione ed all’esecuzione degli esami richiesti. 

3. la ricezione diretta e informatizzata, per i destinatari previsti dall’O.M., degli esiti dei 
laboratori degli IIZZSS e dei relativi referti 

 
Ulteriori informazioni sono comunque reperibili sul Portale Nazionale. 

 
Cordiali saluti 

          Giuseppe Diegoli 
        (documento firmato digitalmente) 
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