
 

 
 SCHEDA SBT05 SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI 

 

Azienda USL (nome e Indirizzo)_________________________________________________________________________________ 
 

Codice aziendale 
 

Denominazione azienda ____________________________________________________________________________ 
 
Comune _____________________________________    Località ___________________________________________ 
MOTIVO DEL PRELIEVO DEL CAMPIONE 
1. □ Rintraccio 

di animali 
provenienti 
da zone di 
protezione o 
sorveglianza 

2. □ A seguito di 
precedente 
positività 
nell'azienda 

 

3. □ A 
seguito di 
sospetto 
clinico 

 

4. □ Su 
animali 
sentinella 

 

5. □ Sorveglianza 
a campione 
nelle aree dove 
è presente la 
malattia o 
confinanti 

6. □ Controllo 
a campione 
su animali 
vaccinati 

 

8. □ Movimentazione 

 

9. □ Altro -  
specifica 
nelle 
note 

 

 
 

Progressivo 
campione 

Specie animale Materiale 
inviato 

Codice identificativo 
dell’animale 

 
1 

  Siero Sangue con EDTA 
Milza Linfonodi 

 

 
2 

  Siero Sangue con EDTA 
Milza Linfonodi 

 

 
3 

  Siero Sangue con EDTA 
Milza Linfonodi 

 

 
4 

  Siero Sangue con EDTA 
Milza Linfonodi 

 

 
5 

  Siero Sangue con EDTA 
Milza Linfonodi 

 

 
6 

  Siero Sangue con EDTA 
Milza Linfonodi 

 

 
7 

  Siero Sangue con EDTA 
Milza Linfonodi 

 

 
8 

  Siero Sangue con EDTA 
Milza Linfonodi 

 

 
9 

  Siero Sangue con EDTA 
Milza Linfonodi 

 

 
10 

  Siero Sangue con EDTA 
Milza Linfonodi 

 

 
NB: Nel caso in cui i campioni siano stati prelevati da animali provenienti da Zone di Protezione o Sorveglianza, deve essere compilata una 
scheda per ciascuna partita introdotta nell’azienda e devono essere riportate le seguenti informazioni. 

Data introduzione partita: ___ / ___ / ________ Numero totale di capi della partita: __________ 

Codice azienda di provenienza come da modello 4 di introduzione 
 

Data di prelievo dei campioni  __ / __ / ________ Firma del veterinario (leggibile) _____________________ 
 

Parte riservata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio 

Numero di registro generale IZS di competenza territoriale    

Esami richiesti per: □ Diagnosi □ Conferma 
Note: ........................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................... 
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ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO 
CAMPIONI 

 
Azienda USL. riportare la denominazione completa e l'indirizzo dell'Azienda USL di appartenenza del 
servizio veterinario che ha operato il prelievo. Si tenga conto che l'indirizzo è utile in caso di 
comunicazioni da effettuare al servizio. 
 

Codice aziendale. riportare il codice dell'azienda nella quale sono stati eseguiti i prelievi. 
 

Denominazione azienda. inserire la denominazione (ragione sociale o nome e cognome del 
proprietario) nella quale sono stati eseguiti i prelievi. 
 

Comune. riportare il nome del Comune nel quale è sita l'azienda. Tale informazione serve come dato 
di controllo nel caso il codice ISTAT del Comune facente parte integrante del codice aziendale non 
fosse pienamente leggibile. 
 

Località. riportare la località (via, contrada, ecc.) nella quale è sita l'azienda. 
 
 
MOTIVO DEL PRELIEVO DEL CAMPIONE 
 

Scegliere una delle seguenti voci: 
 

1.  rintraccio di animali provenienti da zone di Protezione o Sorveglianza. Barrare quando il prelievo 
è stato effettuato su animali che provengono da Zone di Sorveglianza o Protezione o, più in 
generale da aree infette, e sono stati introdotti in aree indenni da malattia. In questo caso 
è obbligatorio riempire il riquadro posto sotto l'elenco dei campioni inviati avendo cura di: 

• riempire una scheda di accompagnamento campioni per ogni partita di animali 
introdotta ovvero per ogni modello 4 con cui sono stati introdotti gli animali oggetto di 
prelievo; 

• di riportare per ciascun modello 4 con il quale sono stati introdotti gli animali il 
codice aziendale che ha spedito gli animali, il numero totale di animali riportati sul 
modello 4 e la data di introduzione nell'attuale azienda; 

 
2. a seguito di precedente positività nell'azienda. Barrare quando in una azienda saggiata 

precedentemente e risultata positiva siano stati trovati uno o più animali sierologicamente 
positivi e venga richiesto un secondo ricontrollo (ad esempio nel caso di positività nelle aziende  
di  cui  al  motivo  1  allorquando  viene  richiesto  un  secondo  prelievo  sull'intero effettivo 
dell'allevamento); 

 
3. a seguito di sospetto clinico. Barrare quando esista il sospetto clinico di malattia in un 

allevamento, un’are o un territorio in cui non sia stata accertata precedentemente l'infezione; 
 

4.   su  animali  sentinella.  Barrare  in  caso  di  controlli  sierologici  da  effettuare  sugli  animali 
sentinella scelti nell'ambito del piano di sorveglianza della blue tongue; 

 
5.   sorveglianza a campione nelle aree dove è presente la malattia o confinanti. Barrare nel caso 

di prelievi effettuati in territori sottoposti a piani di campionamento per sorveglianza sierologia; 
 

6.  controllo a campione su animali vaccinati. Barrare nel caso di prelievi effettuati su animali 
vaccinati per i quali, secondo le disposizioni del “Piano di sorveglianza sierologica per il virus 
della febbre catarrale degli ovini”, occorre effettuare la verifica del livello di copertura 
vaccinale.  

  



 

 
8.   movimentazione. Barrare nel caso di prelievi effettuati su animali per movimentazioni 

da vita ai sensi del Dispositivo Dirigenziale DGSAF n.19053 del 4/10/2013.  
 
9.   a ltro. Barrare nel caso in cui il motivo del prelievo sia differente da quelli specificati nei punti da 

1 a 8. In questo caso occorre specificare nelle “Note”, nella parte inferiore della scheda, 
l’esatto motivo per cui si è proceduto al prelievo dei campioni. 

 
Elenco dei campioni. riportare in modo leggibile (in stampatello) tutte le informazioni previste. In 
particolare riportare i codici identificativi degli animali in modo completo (ad esempio nel caso di 
animali identificati a norma del DPR 96/317 riportare il codice per esteso quale IT001TE001C001). 

 
 
PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO ZOPROFILATTICO SPERIMENTALE COMPETENTE PER 
TERRITORIO. 

 
Numero di registro generale. Riportare il numero di registro con il quale il/i campione/i è/sono 
stato/i accettato/i. 
 

Esami richiesti. Barrare “diagnosi” quando i campioni non vengono analizzati presso l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di provenienza. Barrare “conferma” quando i campioni siano già stati 
analizzati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di provenienza e per i quali si richieda una conferma 
dell'esito diagnostico. 
 

Note. nel caso di campioni inviati per conferma riportare per ciascun campione i risultati ottenuti. 
 
TRACCIATO RECORD PER LA TRASMISSIONE DEI CAMPIONI ACCETTATI E DEGLI ESAMI 
EFFETTUATI 
 
I tracciati record sono disponibili on line al sito http://www.izs.it nella parte relativa il sistema 
informativo nazionale della sezione bluetongue. 




