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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ORALE
ANTIRABBICA NELLE VOLPI NEL NORD EST ITALIA –ANNO 2015
In relazione all’oggetto si informa che il piano biennale di eradicazione della rabbia silvestre risulta
selezionato nell’ambito del Documento SANCO/12531/UE rev 2 nella lista finale dei piani che possono
beneficiare di un finanziamento comunitario.
Ciò premesso, codesto IZS è incaricato di gestire e organizzare per l’anno corrente il piano di
vaccinazione orale antirabbico nelle volpi nella Regione Friuli Venezia Giulia.
In particolare codesto IZS dovrà:
-provvedere all’acquisto delle dosi di vaccino antirabbico secondo i quantitativi indicati nel piano
approvato dalla Commissione europea per l’anno 2015;
- organizzare e gestire la distribuzione con mezzi aerei delle esche nell’area ritenuta a rischio del confine
italo sloveno;
- predisporre di concerto con le autorità competenti delle Regione Friuli Venezia Giulia la distribuzione
manuale delle esche vaccinali nonché la formazione del personale addetto;
-fornire i target di sorveglianza relativi alla sorveglianza passiva per la ricerca della malattia e attiva per la
verifica del livello di immunità acquisito delle volpi;
-predisporre specifici report contenenti dati sul numero di esche lanciate, mappe di densità nonché fornire
informazioni periodiche sui risultati dell’attività di sorveglianza passiva e attiva nonché una analisi dei
dati raccolti.
L’IZS delle Venezie è altresì incaricato di espletare le procedure amministrative relative all’acquisto dei
lotti di vaccino, provvedendo altresì allo stoccaggio, al trasporto e alla distribuzione del medesimo sul
territorio a rischio.
Le relative spese saranno rimborsate dal Ministero della salute sulla scorta della rendicontazione fornita.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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