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OGGETTO: Portale dei Sistemi Informativi Veterinari - Nuove funzionalità anagrafi animali.
Deleghe per la compilazione del modello 4 informatizzato tramite APP e stato di implementazione
delle nuove anagrafi.
Modello 4 informatizzato: delega alla compilazione ad altri utenti BDN
La prenotazione del documento di accompagnamento informatizzato è una funzionalità
presente nel Portale dei Sistemi Informativi Veterinari che può essere utilizzata dal detentore o
da suo delegato (organismi delegati, servizio veterinario di competenza, trasportatori, ecc.) o da
utenti della BDN che, sulla base di una esplicita delega da parte del proprietario/detentore
dell’allevamento, possono predisporre il documento di provenienza e destinazione degli animali
(modello 4), per conto del detentore stesso.
La delega alla compilazione del modello 4 attraverso l’app messa a disposizione del
Centro Servizi Nazionale, è aggiuntiva rispetto alla classica delega ad operare in Banca Dati
Nazionale e, per ciascun allevamento, può essere assegnata a più di un utente, in tal modo il
detentore stesso (ovvero il veterinario aziendale, un operatore di un CAA o un trasportatore)
potrà, se titolare di un account di accesso alla BDN, compilare tramite l’app il modello 4 anche
nel caso in cui l’allevamento abbia delegato ad operare in BDN un altro soggetto (ad esempio la
ASL o un CAA).
Tale funzionalità permette di sostituire il modello 4 cartaceo, introducendo infatti il nuovo
modello informatizzato direttamente dal tablet o dallo smartphone. Attualmente può essere
utilizzato per la gestione del modello 4 di accompagnamento alla movimentazione dei capi della
specie bovina, ovina, suina ed equina.
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Per poter utilizzare l’app per la compilazione del Modello 4 informatizzato è quindi
necessario che l’utente designato abbia ricevuto una esplicita delega, aggiuntiva alla delega ad
operare in BDN, esplicitamente assegnata dal delegato dell’allevamento, seguendo le istruzioni
riportate nel manuale utente, elaborato dal Centro Nazionale Servizi e riportate in allegato 1, in
cui è previsto anche il modulo per il conferimento della delega da parte del proprietario/detentore
dell’allevamento ad altri utenti BDN (vedi pag. 6 del manuale citato).
ANAGRAFI LAGOMORFI, ELICOLTURA, CAMELIDI E ALTRI UNGULATI
Il Ministero della Salute, in applicazione al DM 2 marzo 2018 recante le modalità operative
di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende dei lagomorfi d'allevamento e di
animali di altre specie, ha definito, tramite le note allegate, i tempi e le modalità di
implementazione delle suddette anagrafiche.
In modo schematico, le scadenze individuate dalla normativa vigente, ai fini della
implementazione delle informazioni sono:
Gruppo specie
Lagomorfi (conigli e lepri)
Elicicoltura
Camelidi e altri ungulati

Completamento
Inserimento
anagrafiche
30/06/2019
31/12/2019
31/12/2019

Censimenti
annuali

Movimentazioni

31/01/2020
Non previsto
31/01/2020

A partire da Marzo 2021
A partire da marzo 2021
A partire da marzo 2021

Come evidenziato nelle tabelle sotto riportate, attualmente l’aggiornamento regionale
delle anagrafiche risulta attivato in quasi tutto il territorio regionale:

Asl Bologna

Lagomorfi
allevamenti
2

Asl Bologna

Elicicoltura
allevamenti
1

Asl Ferrara

1

Asl Ferrara

4

Asl Forlì

14

Asl Forlì

0

Asl Imola

2

Asl Imola

0

Asl Modena

5

Asl Modena

3

Asl Parma

0

Asl Parma

3

Asl Piacenza

2

Asl Piacenza

3

Asl Ravenna

2

Asl Ravenna

2

Asl Reggio Emilia

2

Asl Reggio Emilia

0

Asl Rimini

2

Asl Rimini

2

Totale complessivo

18

Azienda USL

Totale complessivo 32

n°

Azienda USL

Azienda USL

Camelidi e altri ungulati n° Allevamenti

Asl Bologna

0

Asl Ferrara

2

Asl Forlì

1

Asl Imola

0

Asl Modena

1

Asl Parma

0

Asl Piacenza

0

Asl Ravenna

0

Asl Reggio Emilia

3

Asl Rimini

1

Totale complessivo

8

n°

Si prega di monitorare lo stato di aggiornamento delle anagrafiche, rispetto alle realtà
attive sul territorio di ciascuna azienda USL, al fine di poter rispettare le tempistiche individuate
Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.
Giuseppe Diegoli
(documento firmato digitalmente)

Allegati:
1. CSN Manuale utente “APP PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 4 INFORMATIZZATO”
2. Lagomorfi: Nota DGSAF 0028310-14/11/2018- attivazione della sezione per le aziende dei
lagomorfi d’allevamento in BDN dell’anagrafe zootecnica - comunicazioni per
l’implementazione del nuovo sistema.
3. Elicicoltura: Nota DGSAF 0011625-29/04/2019 - DM 02/03/2018–registrazione delle aziende
di elicicoltura nella BDN dell’anagrafe zootecnica comunicazioni per l’implementazione del
nuovo sistema.
4. Camelidi e altri ungulati: Nota DGSAF 0015103-06/06/2019 attivazione in BDN dell’anagrafe
zootecnica della sezione per le attività che ospitano animali di cui all’allegato 2 del DM
02/03/2018 – comunicazioni per l’implementazione del nuovo sistema
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