
Considerando il sempre più frequente e dilagante fenomeno dell’avvelenamento di animali 
domestici e selvatici e visto lo scarso  invio delle denuncie che i Medici Veterinari dovrebbero fare 
se chiamati a soccorrere un animale avvelenato o solo  sospettato di essere avvelenato, si 
sollecitano tutti i colleghi interessati a rispettare le normative vigenti che vi si allegano: 
 

 Legge Regionale 22 ottobre 2001 n. 27 e  D.G.R. n.362 del 27 marzo 2002  

 Ordinanza Ministeriale 10 febbraio 2012: ESCHE E BOCCONI AVVELENATI 

 Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008: ESCHE AVVELENATE 
 
Per correttezza ed etica professionale vi sollecito a rispettare le normative vigenti in modo che non 
veniamo tacciati come coloro “ ma siete voi i primi a non inviarci le denuncie, noi come possiamo 
fare a controllare”  oppure  “sti medici veterinari hanno paura di fare le denunce”, questo è stato 
detto al sottoscritto durante riunioni di lavoro in Regione e Prefettura. Siccome io sono sicuro che 
la maggior parte se non tutti i colleghi si comportano secondo scienza e coscienza sono convinto e 
ho ribattuto alle dichiarazioni fatte, se esiste qualcuno che non comunica casi di avvelenamento 
secondo quello che prevedono le normative vigenti è perché forse qualcuno, ancora oggi, non si è 
documentato in modo appropriato sull’argomento ed inoltre se comunicati a volte le indagini non 
vengono nemmeno fatte senza considerare che comunque un collega per fare la denuncia ed 
inoltrare i fax lo fa perdendo del tempo in modo gratuito, ma su questo si sorvola poiché è un 
obbligo di legge ma ancor più si pensa che forse facendo la denuncia qualcuno indaga e prima o 
poi qualcun altro pagherà e forse qualche animale si salverà. 
 
A questo punto per semplificare il tutto vi vorrei ricordare che non è poi così impegnativo fare 
questa denuncia perché UNA VOLTA VERIFICATO LO STATO DELL’ANIMALE AVVELENATO O 
SOSPETTO DI ESSERE AVVELENATO e quindi dopo aver stabilizzato l’animale stesso si procede 
come segue: 

 Compilazione della denuncia come facsimile allegato; 

 Invio per fax della denuncia al Sindaco del comune dove è avvenuto l’avvelenamento 

 Invio per fax della denuncia alla ASL territorialmente competente 

 Invio per fax della denuncia al comando della Polizia Provinciale 
 
Se volete ma non è un obbligo potete inviarlo anche al comando regionale del Corpo Forestale 
dello Stato se non alla Stazione locale dello stesso corpo. 
 
Eventuali animali deceduti in seguito all’avvelenamento, materiale gastrico, vomito raccolto, esche 
e quant’altro utile per le indagini, deve essere inviato per tramite della ASL competente per 
territorio all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche in Perugia, 
importante ricordare di passare per la ASL perché in questo modo né il Medico Veterinario tanto 
meno il proprietario sono soggetti a pagare, di conseguenza il referto verrà inviato alla Polizia 
Provinciale, noi medici comunque potremmo sapere dei rapporti di prova telefonando 
all’accettazione dell’IZS. 
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