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Oggetto: Istruzioni operative per l’immissione dei dati di vaccinazione nei confronti della Blue 
tongue. 

 
In riferimento all’oggetto, al fine di evitare una doppia immissione degli stessi dati, le 

informazioni relative agli animali vaccinati dovranno essere registrate nell’applicativo SANAN 
predisposto nell’ambito del portale veterinario (https://www.vetinfo.sanita.it/) (“nuovo applicativo”) 
o, in alternativa, attraverso le pagine del sistema informativo nazionale della bluetongue 
(http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/bt_gestmenu.bt_index) (“applicativo precedente”) secondo le 
seguenti istruzioni. 

- Capi vaccinati per la prima volta dopo il 31 luglio 2015: i dati dovranno essere inseriti 
esclusivamente nell’applicativo attivato all’interno del portale veterinario (“nuovo applicativo”). 

- Capi per i quali è stato effettuato il richiamo annuale dopo il 31 luglio 2015: i dati dovranno 
essere inseriti esclusivamente nell’applicativo attivato all’interno del portale veterinario (“nuovo 
applicativo”). 

- Capi vaccinati per la prima volta prima del 1 agosto 2015: i dati relativi alla prima vaccinazione 
ed al primo richiamo (effettuato dopo 3-4 settimane) dovranno essere inseriti esclusivamente 
nell’applicativo presente nel sistema informativo nazionale della Blue tongue (“applicativo 
precedente”). 

In considerazione che la presente comunicazione viene trasmessa dopo la data del 1 agosto c.a., 
si chiede cortesemente di voler procedere all’inserimento dei capi vaccinati dopo tale data nel “nuovo 
applicativo” anche se l’attività vaccinale è stata già inserita nell’ “applicativo precedente”. 
In tabella una rappresentazione schematica delle istruzioni sopra riportate. 
 

Dati di 
vaccinazione 

Prima del 1 
agosto 2015 

Dopo 31 luglio 
2015 

Prima vaccinazione applicativo 
precedente 

nuovo applicativo 

Primo richiamo (3-4 
settimane dopo 
prima vaccinazione) 

applicativo 
precedente* 

nuovo applicativo 

Richiamo annuale applicativo 
precedente 

nuovo applicativo 

* se la prima vaccinazione è stata effettuata prima del 1 agosto, il primo richiamo deve essere inserito nell’applicativo 
precedente anche se effettuato dopo tale data. 
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L’applicativo presente nel sistema informativo nazionale della Blue tongue 
(http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/bt_gestmenu.bt_index) (“applicativo precedente”) permetterà 
l’inserimento dei dati della vaccinazione solo fino alla fine del mese di settembre 2015 per consentire 
l’immissione dei primi richiami sugli animali vaccinati per la prima volta in data antecedente il 1 
agosto 2015. Dal mese di ottobre tale funzionalità non sarà più attiva. 

Per accedere al nuovo applicativo attivato nell’ambito del portale veterinario 
(https://www.vetinfo.sanita.it/) occorre essere dotati di una username e password abilitata. Per 
qualsiasi problema di accesso è possibile rivolgersi al numero verde 800082280. 

La registrazione delle vaccinazioni nei confronti della Blue tongue è stata attivata nell’ambito 
dell’applicativo SANAN. Una volta entrati in tale applicativo occorre scegliere la specie d’interesse: 
bovini-bufalini oppure ovini-caprini. 

Per il corretto funzionamento dell’applicativo di registrazione delle attività di vaccinazione della 
Blue tongue, dovranno essere effettuate due operazioni preliminari: 

 Inserimento degli estremi dei veterinari che procedono alla vaccinazione degli animali, attraverso il 
menù “Pianificazione”  “Veterinari”. 

 Creazione del piano di vaccinazione per la Blue tongue, attraverso il menù “Vaccinazioni” -> “Piani 
di vaccinazione”. 

Una volta effettuate queste due operazioni preliminari, sarà possibile inserire i dati di 
vaccinazione nei confronti della Blue tongue attraverso il menù “Vaccinazioni”  “Gestione 
vaccinazioni”, procedendo ogni volta alla creazione di una scheda di vaccinazione. 

 
La registrazione degli interventi vaccinali (prima vaccinazione o richiamo) dovrà essere 

effettuata obbligatoriamente per ciascun animale nel caso dei bovini e bufalini. Tale registrazione 
individuale sostituisce l’attestazione dell’avvenuta vaccinazione sul passaporto. 

È possibile selezionare i capi da vaccinare applicando criteri di selezione per età e per sesso. 
I singoli animali vaccinati andranno semplicemente selezionati. 

 

 
 



 
 
Nel caso degli ovi-caprini è possibile effettuare la registrazione degli interventi vaccinali per 

singolo capo (modalità di registrazione “COMPLETA”) in modo simile a quanto previsto per i bovini, 
oppure è possibile usare la modalità “RIDOTTA”, che prevede la registrazione del solo numero 
complessivo di animali vaccinati nel corso di quell’intervento. Utilizzando la modalità “RIDOTTA” 
è necessario registrare in BDN un nuovo censimento dei capi alla data di esecuzione della 
vaccinazione. 

Nel caso in cui si scelga la modalità “COMPLETA”, la registrazione dell’intervento vaccinale 
sull’applicativo può sostituire ogni altra attestazione cartacea dell’avvenuta vaccinazione dei capi. 
 

 
 
 Si ringrazia della collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento. 

IL DIRETTORE GENERALE 
    F.to dott. Silvio Borrello* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
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