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Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

aslumbria1@postacert.umbria.it

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA’ 

ANIMALE   DOTT. SCORCELLETTI

Azienda Usl Umbria 2

aslumbria2@postacert.umbria.it

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI  SANITA’ 

ANIMALE  DOTT. GIANNELLI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

protocollo.izsum@legalmail.it

AL DIRETTORE SANITARIO DR. PEZZOTTI

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia

ordinevet.pg@pec.fnovi.it

AL PRESIDENTE DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI 

VETERINARI DI PERUGIA

Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Terni

ordinevet.tr@pec.fnovi.it

AL PRESIDENTE DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI 

VETERINARI DI TERNI

Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria

fpg44102@pec.carabinieri.it

Regione Carabinieri Forestale Umbria Gruppo di Perugia

fpg43609@pec.carabinieri.it

Anci Umbria

anciumbria@postacert.umbria.it

 



Oggetto: Ordinanza Ministeriale 12 luglio 2019 e s.m.i. concernente il 
divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di bocconi avvelenati

In riferimento a quanto in oggetto, si ribadisce quanto già definito dal 

Ministero della Salute ed in particolare che in caso di sospetto avvelenamento, 

per ottemperare alle disposizioni presenti nell’Ordinanza in oggetto ed in 

particolare quelle che riguardano i compiti dei medici veterinari, è necessario 

registrarsi sul sito https://avvelenamenti.izslt.it/ e inserire le segnalazioni 

compilando la modulistica presente nel portale. Pertanto si invitano quanti in 

indirizzo ed ognuno per sua competenza, ad attenersi a quanto disposto.

Si comunica altresì che il portale attualmente in uso in SIVA e che finora ha 

consentito la registrazione dei casi di sospetto avvelenamento, permetterà la 

registrazione dei casi fino al 15 gennaio p.v.  

Successivamente a tale data, verrà alimentato con i soli dati di ritorno dal 

portale nazionale continuando comunque ad assicurare una funzione di analisi 

dei dati su base statistico epidemiologica che al momento il portale nazionale 

non garantisce.

Cordiali saluti.
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