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Oggetto : Modello IV informatizzato - indicazioni operative
Con riferimento alla nota del Ministero della Salute protocollo n. 18559-04/08/2017, alle note
regionali protocollo G1.2017.0025477 del 04/08/2017 e G1.2017.0017579 del 01/06/2017, essendo
attualmente in corso, anche in ragione di recenti modifiche/aggiornamenti dei web services, il
completamento in Banca Dati Regionale (BDR) degli sviluppi informatici necessari all’adeguamento
delle funzionalità per assicurare la piena operatività del modello IV informatizzato, si forniscono le
seguenti indicazioni:
•
Poiché al momento in BDR non è possibile visualizzare correttamente i dati della sezione B
INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI E SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.), previsti dal Decreto 28 giugno
2016, si conferma, fintanto che non saranno rilasciate le apposite modifiche, la necessità di completare
le informazioni mancanti allegando cartaceo o completando l’informazione nella copia cartacea che
accompagna i capi durante il trasporto;
•
la sezione trasportatori, come più volte ribadito, può creare problemi se non vengono compilati
tutti i campi o se i dati relative a targhe degli automezzi omologati o i trasportatori non sono in
anagrafe. Al momento tale sezione non è a compilazione obbligatoria e pertanto, stante che la copia
cartacea che accompagna gli animali durante il trasporto deve essere debitamente compilata, in
BDR/BDN può essere lasciata in bianco;
•
Per quanto riguarda suini e ovi-caprini con identificazione semplificata, i modelli IV informatizzati
saranno oggetto di rilascio in BDR in data 4 settembre dopo le ore 14.00; i modelli prodotti con le nuove
funzionalità potranno pertanto essere stampati in un’unica copia per il trasportatore così come già
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avviene per bovini e ovi caprini identificati individualmente;
•
Rimarrà in essere la possibilità di utilizzo del modello IV cartaceo, conforme all'allegato al decreto
del 28 giugno 2016, in tutti i casi di oggettiva criticità sia essa riconducibile a mancanza di copertura di
rete, malfunzionamenti della rete o malfunzionamenti del sistema informatico. In attesa di riscontro da
parte del competente Ufficio del Ministero della Salute alla proposta trasmessa da questo Ufficio in
merito alla definizione delle zone di cui all'articolo 2, comma 2 del DM 28 giugno 2016, nei casi sopra
esposti, in conformità alle indicazioni ministeriali di cui alla nota protocollo 18559 del 4 agosto 2017,
dovrà essere prodotta una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal proprietario o
detentore degli animali da esibire in caso di richiesta da parte dell’Autorità competente;
•
Non sono ancora completate in BDR le funzionalità per l’elaborazione del modello IV
informatizzato per avicoli; sono in corso gli adeguamenti ai recenti aggiornamenti. Fino a
comunicazione da parte di questo Ufficio di rilascio di tali modifiche, dovrà essere utilizzato modello IV
cartaceo conforme all'allegato al decreto del 28 giugno 2016 e reso disponibile nella sezione
“Documentazione”,
di
libera
consultazione,
del
portale
della
veterinaria
(https://veterinaria.lispa.it/vete/common/doc/modello4_avicoli.pdf)
•
relativamente agli equidi, al momento non sono disponibili in BDR le funzionalità per l’elaborazione
del modello IV informatizzato né, al momento, stante alcune criticità da risolvere, è possibile sopperirvi
consentendo l’accesso diretto degli operatori a BDN. Fino a diversa comunicazione da parte di questo
Ufficio, dovrà essere utilizzato modello IV cartaceo conforme all'allegato al decreto del 28 giugno 2016
(https://veterinaria.lispa.it/vete/common/doc/modello4_equidi.pdf).
Si raccomanda la più ampia diffusione della presente presso tutti gli interessati.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
PIERO FRAZZI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

