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Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza
Via Gilli, 4 – 38121 Trento
T +39 0461 494165
F +39 0461 494175
pec serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it
@ serv.politsanitarie@provincia.tn.it
web www.trentinosalute.net

Spettabile
Servizio Foreste e fauna
SEDE
Spettabile
Associazione cacciatori trentini
Via Guardini, 41
38121 Trento
[asscacciatoritrentini@legalmail.it]
e p.c.

Spettabile
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Dipartimento di Prevenzione
Viale Verona
38123 Trento
Spettabile
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie – SCT 5
Via Lavisotto
38121 Trento
[sezionetrento.izsvenezie@legalmail.it]
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Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Protocollo per la sorveglianza passiva della peste suina africana in provincia di Trento.
Si trasmette in allegato il protocollo per la sorveglianza passiva della peste suina africana sul
territorio provinciale, predisposto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari con la collaborazione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e in accordo con lo scrivente Servizio, che
coinvolge anche il personale del corpo forestale e i cacciatori.
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Si ritiene pertanto necessario organizzare un momento formativo sia per il personale sopra
richiamato sia per i cacciatori. In tal senso si chiede la disponibilità agli Enti in indirizzo di
concordare quanto prima con lo scrivente Servizio, fatte salve eventuali misure sanitarie legate
all’emergenza COVID-19, delle possibili date per l’erogazione della formazione.
Cordiali saluti.
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Allegato: protocollo di sorveglianza.
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