
 MOD. A 
 

 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE Nº................DI ..................................  

 SETTORE VETERINARIO 

 

Il sottoscritto medico veterinario Dr. ……………………………………………………. 

attesta che il bovino di razza …………………………………….contrassegnato con marca auricolare 

…………………………………………….dell’allevamento........................................................................................... .....

.........................................……………………………………………………………………………………….. 

destinato al Centro genetico dell’A.N.A.R.B. 

 

1) proviene da allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi , e  leucosi sotto il controllo dello 

stato come da modello 4 allegato e non sono mai stati presenti, precedentemente,  in mandrie con stato 

sanitario inferiore (D.lg 132/2005); 

2) proviene da allevamento dove non sono in corso malattie contagiose e non è sottoposto a provvedimenti di Polizia 

veterinaria; 

3) non presenta segni clinici di malattia il giorno del carico; 

4) non presenta sintomi di malattie cutanee infettive tipo rogna e tricofitosi; 

5) viene trasportato con automezzo lavato e disinfettato secondo le norme sanitarie vigenti. 

6) gli animali di età inferiore ai sei mesi e fino all’invio al Centro Genetico sono mantenuti in gruppi dello stesso 

sesso (D.lg 132/2005). 

Si attesta inoltre che il soggetto è stato sottoposto con esito favorevole, nei ventotto giorni precedenti il carico (i 28 

giorni devono essere contati dalla data di prelievo), anche se non ha ancora raggiunto i 12 mesi di età: 

a) alla prova intradermica per la tubercolosi, effettuata in data ...................................................; 

b) alla prova di fissazione del complemento per la brucellosi, effettuata in data ................................................; 

c) ad accertamento sierologico per la leucosi bovina enzootica, effettuata in data ........................................... .; 

d) ad accertamento sierologico (ELISA anticorpi totali e ELISA Gb) nei confronti del virus BHV1 (IBR) con esito 

negativo il giorno................................... (allegare copia referto Ist. Zooproflattico). 

e) ad accertamento sierologico per BVD_MD eseguito in data ...........................con esito..................................................;  

f) ad accertamento virologico per BVD_MD eseguito in data ............................con esito..................................................; 

Solo per animali NON VACCINATI: 

g) ad accertamento sierologico per Blue tongue in data……………… con esito..................................................; 

h) PCR nei 7 giorni precedenti alla movimentazione per Blue tongue in  data……………… con 

esito..................................................; 

 

Accertamenti diagnostici eseguiti in data .............................................. 

 

                data    

 IL VETERINARIO UFFICIALE 

__________________ 

 (Timbro dell’A.S.L. e firma) 

 

 ____________________________ 


