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Regione Marche 

  P.F. Prevenzione Veterinaria e  

            Sicurezza Alimentare 

                   Il Dirigente 
 

 

 

     
Regione Autonoma Valle D'Aosta 
segretario_generale@pec.regione.vda.it 
sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it 

 
Regione Piemonte - Assessore Sanità 
assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it 
sanita@cert.regione.piemonte.it 

 
 

Regione Lombardia - Direzione generale Welfare 
welfare@pec.regione.lombardia.it 

 
Regione Liguria 
protocollo@pec.regione.liguria.it 
sanita@cert.regione.liguria.it 

 
 

Regione Lazio - Direzione regionale salute e 
integrazione sociosanitaria 
salute@regione.lazio.legalmail.it 

 
Provincia Autonoma di Bolzano 
adm@pec.prov.bz.it  
Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e 
Sanità pubblica 
praevention.prevenzione@pec.prov.bz.it  

 
Provincia di Trento - Assessore alla Salute 
ass.salute@provincia.tn.it 
serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it 
 

Regione Veneto 
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
 
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, 
Veterinaria 
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it  

 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione 
centrale salute politiche sociali e disabilità 
salute@certregione.fvg.it 

 
Regione Emilia Romagna - direzione generale sanità 
dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
 

Regione Toscana 
regionetoscana@postacert.toscana.it 
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Regione Umbria 
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it  

 
Regione Abruzzo - Dipartimento per la salute e il 
welfare 
dpf@pec.regione.abruzzo.it 

 
 

Regione Molise 
regionemolise@cert.regione.molise.it 

 
 

Regione Campania 
dg04.uod02@pec.regione.campania.it 
dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it  

 
 
 

Regione Basilicata - Sanità 
sanita@cert.regione.basilicata.it 

 
 

Regione Puglia - Servizio programmazione 
assistenza territoriale e prevenzione 
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it 

 
 
 

Regione Calabria - dipartimento tutela della salute 
           dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it 

 
 

Regione Autonoma della Sardegna - direzione 
generale sanità 
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione  Sicilia – Assessorato Salute 
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

 
. 

e, p.c.   Ministero della Salute DGSAF 

dgsa@postacert.sanita.it  

 

 

Oggetto: Documentazione relativa ai cani affidati, negativi e sterilizzati, provenienti da allevamento 

focolaio di Brucella canis. 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che in presenza di affidamenti di cani provenienti da 

allevamento in cui è stato riscontrato focolaio di Brucella canis, situato nel territorio della Regione Marche, 

per ogni affidamento il competente Servizio di Sanità Animale ASUR effettua specifica comunicazione al 

Servizio Veterinario competente, dove è residente o domiciliato l’affidatario del cane. 
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Alla comunicazione sono allegati sia la scheda anagrafica che la scheda sanitaria del cane affidato, il 

modulo di consenso informato sottoscritto dall'affidatario e copia del documento di identificazione. 

Si evidenzia che, anche se i cani affidati sono risultati negativi a due controlli sierologici eseguiti a 

distanza di almeno 28 giorni l’uno dall’altro e ad un test eseguito su sangue intero per l’isolamento della 

Brucella canis, sarà necessario ripetere, a cura e spese a carico dell’affidatario, gli esami di laboratorio alla 

distanza di 3, 6 e 12 mesi e successivamente con cadenza annuale.  

I prelievi possono essere eseguiti dal veterinario di fiducia dell’affidatario che avrà cura di inviare i 

campioni all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, il quale invierà gli esiti ai 

Servizi Veterinari territorialmente competenti. 

Si allegano: 

1) la Nota del Centro Referenza Nazionale presso IZSAM G.Caporale Teramo prot: 2021/0007973 del 

18/5/2021 

2) il relativo Modulo di consenso informato per l’affido di un cane con la scheda informativa sulla 

malattia 

3) il Modulo di accettazione campioni Brucella canis  

4) la scheda delle “Indicazioni per il monitoraggio dell’infezione nel tempo, mediante esame di 

laboratorio, di cani infetti da B. canis individuati sia in focolaio che a seguito di rintracci e 

informazioni sui principi attivi utili al trattamento dell’infezione” redatta dal Centro Referenza 

Nazionale per la Brucellosi. 

 

Confidando nella più ampia diffusione della presente informativa si inviano 

            

                 Distinti saluti 

 

 

Il Dirigente della Posizione di Funzione 

      (Dr. Paolo Pierucci) 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 

 

 


