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Oggetto: Decreto ministeriale 28 giugno 2016 – Modello 4 informatizzato 

 

Con la presente si trasmette la nota del Ministero della Salute – DGSAF prot. 0018559-
04/08/2017-DGSAF-MDS-P con cui il Direttore della DGSAF informa le Associazioni di categoria 
e gli Enti coinvolti sulle indicazioni operative per l’applicazione, della compilazione del modello 4 
in modalità informatica. 

Come descritto nella nota ministeriale, il processo di dematerializzazione previsto dal 
decreto ministeriale 28 giugno 2016 inizia il suo percorso applicativo anche nella nostra Regione 
a partire dal 2 settembre 2017. In tale contesto i Servizi Veterinari delle Aziende USL sono invitati 
ad informare gli allevatori, anche fornendo supporto e collaborazione alle organizzazioni 
professionali e di categoria nell’opera di comunicazione dell’applicazione del decreto in oggetto.  

Occorre sottolineare che tale innovazione debba essere favorita e accompagnata 
attraverso momenti formativi specifici diretti agli allevatori, ma considerato che non tutte le 
modalità operative informatiche sono ancora disponibili e che ad oggi   non è conosciuta  la 
copertura di rete (fissa/mobile) nei territori regionali, si è consapevoli che sarà necessario 
prevedere una gradualità nel passaggio dal sistema cartaceo al sistema informatico previsto dal 
decreto in oggetto, che vedrà impegnati tutti gli attori del sistema almeno fino al 31 dicembre 
2017.  

In ogni caso, considerato il non trascurabile numero di richieste di assistenza che 
potrebbero pervenire da parte dei delegati delle Aziende USL, ravvisata la gradualità di 
applicazione della stessa determinata dalla quantità e qualità delle risorse disponibili, 
comprendendo anche le possibili difficoltà iniziali a utilizzare un nuovo applicativo software,  si 
invitano le Aziende USL a rivedere fin da ora le procedure amministrative e organizzative 
necessarie a fornire l’assistenza diretta o indiretta ai detentori/proprietari nell’assolvimento 
dell’obbligo della compilazione del modello 4 informatizzato dalla Banca Dati dell’Anagrafe 
Nazionale Zootecnica . 
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Occorre inoltre informare i detentori/proprietari degli allevamenti che l’assistenza delle 
Aziende USL non é gratuita, ma è una prestazione soggetta a tariffa sulla base del tariffario 
regionale approvato con DGR n° 69 del 22/12/2011 – voce ”Identificazione animali da reddito: 
Tariffe per Banca Dati Anagrafe Nazionale” - passibile di eventuale futuro aggiornamento. Tenuto 
conto invece che la validazione informatica delle movimentazioni da vita di tutti gli animali sia un 
mero limite del sistema informatico, si ritiene di poter considerare oggetto di tariffazione 
esclusivamente quanto soggetto a certificazione della normativa vigente. A questo proposito si 
ricorda l’accordo tra le Regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, relativo alla 
movimentazione dei vitelli di età inferiore ai 42 giorni, per i quali non è obbligatoria l’attestazione 
sanitaria prevista nella sezione E del modello 4 per quanto riguarda la Tubercolosi, la Brucellosi 
e la Leucosi Bovina Enzootica, purchè la qualifica sanitaria sia aggiornata in BDN e la 
movimentazione non avvenga da stalle di sosta, mercati, fiere e mostre (vedi Nota Rer 51145 del 
25/02/2011). 

A conclusione della presente, si rimanda per le restanti indicazioni al contenuto della nota 
ministeriale e preme sottilineare l’indicazione della stessa relativamente alla prima fase di 
applicazione dell’obbligo, circa le condizioni che potrebbero ostacolare o non consentire la 
compilazione informatizzata del modello 4. 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.  

 

Giuseppe Diegoli 
      (documento firmato digitalmente) 
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