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Oggetto: chiarimenti alle Regioni e Province autonome UI per BRU, Tbc e LEB sulla
conferma dei focolai in SIMAN e conseguente notifica ADNS.
Si informano le Regioni e le Province Autonome in indirizzo che per evitare ritardi nella
notifica dei focolai nei territori UI per brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, tubercolosi
bovina e bufalina e LEB nel sistema informativo Europeo ADNS, alla luce di quanto stabilito nel
WGIE, tutti i focolai confermati in Siman saranno notificati in ADNS senza che sia necessario da
parte della Scrivente alcuna ulteriore richiesta di conferma ivi compresi i focolai pregressi e ancora
in sospeso.
Si invitano quindi gli Enti in indirizzo a verificare che la conferma del focolaio in SIMAN, da
parte del servizio veterinario competente, sia stata eseguita in conformità a quanto specificato nelle
“Linee guida per l’elaborazione delle indagini epidemiologiche”, messe a punto dal Working-Group
I.E e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del rinnovo dell’O.M. del 6 giungo 2017 (allegati
alla presente).
A seguito di motivata richiesta da parte di una Regione o Provincia autonoma, 48 ore prima
della scadenza di una settimana per i focolai primari e 1 mese per quelli secondari per la notifica ad
ADNS così come previsto dalla Decisione 737 2012 UE, la Scrivente Direzione Generale è
disponibile a sospendere la trasmissione dei dati alla UE e autorizzare il CNS di Teramo ad aprire il
sistema per consentire ai servizi veterinari competenti di rettificare eventuali errori di compilazione
e registrazione del focolaio in SIMAN.
Si ringrazia per l’attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.
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