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OGGETTO: O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di 

tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, 

comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l’utilizzo del modello 4 informatizzato  

 

Facendo seguito a quanto comunicato con la nota prot. n. 0031841-24/12/2015-DGSAF-DGSAF-P 

del 24 dicembre 2015 riguardante l’oggetto, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni operative 

concernenti l’utilizzo del modello 4 informatizzato.  

Visto il parere espresso dall’Ufficio legislativo di questo Ministero con nota prot.-.0004088-

22/06/2016 –LEG-LEG –P, al fine di corrispondere alle esigenze rappresentate dalle Regioni, si ritiene 

possibile consentire agli allevamenti situati nei territori ufficialmente indenni da leucosi, brucellosi e 

tubercolosi bovina-bufalina e brucellosi ovicaprina un ulteriore lasso di tempo per l’adeguamento alla 

modalità in via informatica per il solo periodo di vigenza della ordinanza ministeriale 28 maggio 2015, 

prevedendo la possibilità di adottare il formato cartaceo in via alternativa al modello informatizzato. 

La medesima possibilità si ritiene possa essere consentita anche per gli allevamenti di tutto il 

territorio nazionale che si trovano in zone in cui l’assenza di copertura di rete (fissa e mobile) rende 

impossibile l’utilizzo degli strumenti informatici e per gli allevamenti siti in quelle Regioni che, essendo 

dotate di un proprio sistema informativo regionale, non hanno ancora completato le procedure 

informatiche per l’attivazione della cooperazione applicativa con la Banca Dati Nazionale.   

Si informa infine che il decreto ministeriale che approva lo schema del nuovo modello 4 adattato 

alle funzionalità informatiche sta per completare il suo iter e che detto decreto prevede l’attivazione di un 

gruppo di lavoro Regioni/Ministero della salute per il monitoraggio dell’implementazione del modello 4 

informatico. 

Nel raccomandare la massima diffusione della presente si ringrazia per l’attenzione e si rimane a 

disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 
IL DIRETTORE GENERALE 

*F.to Silvio Borrello                                             

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

 

 

 

Trasmissione elettronica  

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

 

Alle Regioni e Provincie Autonome 

Servizi veterinari regionali e provinciali 

 
 Agea Coordinamento 

direttore.coordinamento@agea.gov.it 
 

Al CSN C/O IZS AM - Teramo 

 

Alle Associazioni di categoria 
Alla FNOVI 

info@pec.fnovi.it 

Al SIVEMP 

sivemp@pec.it 

 

E, p.c. All’Ufficio di Gabinetto 

All’Ufficio Legislativo 

LORO SEDI 
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