
DIREZIONE GENERALE  

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

 

 
 

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456   
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it 
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

  ANNO NUMERO  INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5  ANNO NUMERO SUB 

a uso interno DP   Classif. 3546      Fasc. 2021 15  

 

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 
ANNA PADOVANI 
 
REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

DEL   CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

      

        Ai Servizi Veterinari AUSL 

 Regione Emilia-Romagna 

    

Oggetto: Piano Regionale di controllo della Leishmaniosi canina (DGR 240/2015) – modifica 
allegati 2 e 5. 

 
Si inoltrano gli allegati 2 e 5 al Piano Regionale di Controllo in quanto sono stati modificati i motivi 

del prelievo per omologarli a quanto attualmente presente in DARWIN al fine di migliorare la 

qualità del dato.  

Si specifica inoltre che all’allegato 5 (monitoraggio sierologico della Leishmaniosi nei canili) sono 

stati aggiunti i seguenti due campi: 

- Il cane in ingresso proviene da Comuni extraregionali convenzionati con la struttura? 

Nonostante, come previsto dal Piano Regionale, questi cani debbano essere accompagnati da 

una certificazione veterinaria dell’AUSL di provenienza che attesti, tra le altre cose, anche l’ese-

cuzione della prova diagnostica per Leishmaniosi effettuata in un laboratorio accreditato e da non 

più di 30 giorni, il Veterinario Ufficiale deve attuare in tali strutture un piano di monitoraggio an-

nuale particolarmente rivolto ai soggetti di recente introduzione, in particolare da zone a rischio. 

Pertanto, al momento dell’esecuzione di tali prelievi, è necessario indicare la loro provenienza da 

fuori regione. Si precisa che è importante effettuare il monitoraggio sierologico anche sui cani 

pervenuti da altre regioni con esito negativo per Leishmaniosi, in particolare da regioni a rischio, 

al fine di rilevare eventuali infezioni precedentemente non evidenziate. 

- Per cani catturati/ritrovati: è probabile che provengano da fuori Regione? In questo caso, 

l’indicazione della probabilità è importante per stimare correttamente la prevalenza di leishma-

niosi ed escludere i cani di provenienza extraregionale, anche presunta.  

Si sottolinea di indicare sempre in entrambi gli allegati se il cane vaccinato per Leishmaniosi, 

riportando il nome del vaccino e la data dell’ultima vaccinazione. 

Distinti saluti 

 
          Anna Padovani 
       (documento firmato digitalmente) 
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