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OGGETTO: DGR 240/2015 - piano di controllo regionale della leishmaniosi canina
Con la presente nota si ricorda che, come previsto dalla DGR 240/2015 tutti gli
esami sierologici per leishmania effettuati a norma del piano di controllo regionale,
vengono riportati nella scheda sanitaria del cane presente nel programma di gestione
dell'anagrafe regionale degli animali. Questo rappresenta senz'altro uno strumento
valido per il veterinario libero professionista per verificare lo stato sanitario del soggetto.
Per quanto riguarda i cani infetti o sospetti infetti presenti nei canili questi
possono essere adottati esclusivamente previa sottoscrizione da parte del futuro
proprietario di un consenso informato in cui fornisce anche esplicito impegno a
garantire nel tempo i cicli di trattamento farmacologico previsti dal proprio medico
veterinario curante e l’adozione delle misure antivettoriali al fine di continuare a
mantenere il controllo della malattia e la tutela della salute pubblica (allegato 8 della
DGR 431/2015).
Visto che la delibera in oggetto prevede anche che copia del consenso informato
deve essere inviata alla AUSL competente sul canile,e poiché sono giunte segnalazioni
di adozioni di cani infetti e sospetti infetti effettuate senza consenso informato, si
chiede ai Servizi Veterinari di verificare se tale procedura sia stata sempre effettuata
correttamente.
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Nel caso di cane infetto adottato/restituito al di fuori della AUSL di competenza
sul canile, il modulo di consenso informato va inviato anche alla AUSL di
residenza/detenzione del cane.
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