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Ogg.ttr,r:  Tipol-rgie e modalitàdi tr:asmissione dei dati previst i  dal dccreto legislat ivo 6 apri lc
2006.  n.  |  43.

Con ritèrinrento alla nota di pari oggetto n. t)01 1 719-P-30i5i2008, si precisa che ia raocoha e
la trasntissìone dei dati di cui al sottoindicato art.8l. comma 3. è a carico delle associazionì e
organizzazioni. secondo le rnodalità prcviste clall'allegata tahella. Lc tabelle debitamente compilate.
infrne, devono essere trasmesse alle regioni compctcnti. Ie quali provvedono ad inviarle irllo
scr:ivente utlìcio.

Il format cli seguito riportato, peraltro. può essere utìlizzalo dallc regioni stesse per inviare i
dati relrtìr'i aJIe eventuali attir'ità formative ar,r-iatc clí propria iniziativa.

Si ringrazia per la collaboraz-ionr.

Art. 81, comma 3:

Si sottolinea che Ie íniziative formaîivc cita:e in questa nonna sono fìnaliz-zate a pÌamuo\rere
un uso prudente degli anîibiotici e chemioterapici nc'llir pratica clinica è pe*anto nccessario che le
DÍEànrzzu-ioni e le asstrciazioni interessete si impegnino a promlrÒ\'ere attività di formazione che
afh'ontino di volta in r,,olta le problematiche relative all'uso di tali sostanze nelìe afTezioni più
tiequenternente r:iscontrate nell'aller''amento delle spcc':e da re.tdito presentì sul territorio nazionale^

A tal fine \'aJtno consideratrr anche lrr terapie effettuate negli impianú di cutÍr. allevamento e
custodia di alinrali non dcstinati alla prtrduziorre di alimcnti.

Il Ministero della salute" in rclazione all'er.'oluzione della situazione epidenriologica a livcllo
nazionale ed intr:rnazionale. annuaìrnente eman.l linee di indidzzo sulle rnodalità di predisposizione
di tale attit'iÉ.

Pcr qttlntcr soFrs- le organizz.q2irrni e le assr-rciazitrni degli allevatori e dei veterinari
raccolgono i dati relatrvi alle attir'ítàformativc indicate neìla seguente scliecla e li inl,iano entro il -'11
mav-o dell'anno succcssivo a quello dì rífer:imr-nto al seguente indirizzo. apen:ella(4)sanitait. ('tel.
06599468?2),

ORGANIZZ E/ASSOCIAZIONE:
f'equenza

argomento sede inizio (giornallera n 'par tec ioant i
corso settiranale,ecc

durata (in
g iorn i )

tipologia di partecipanli (veterinari,
allevatori, presenza místa)
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