GESTIONE DEL SOSPETTO
AVVELENAMENTO
- Manuale utente Per accedere all'applicativo, cliccare sull'apposito link presente nella homepage del
PORTALE NAZIONALE DEGLI AVVELENAMENTI DOLOSI DEGLI ANIMALI
(http://avvelenamenti.izslt.it/).

Di seguito, verranno illustrate tutte le funzioni dell'applicativo.
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REGISTRAZIONE UTENTE
Se non si è in possesso delle credenziali per accedere all'applicativo:

Cliccare e seguire tutti gli step della Registrazione Utente.

Selezionare la casella per confermare di aver preso visione e di accettare l'Informativa
sulla privacy.

Cliccare su
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Inserimento dati anagrafici
Compilare la form con i propri dati anagrafici, facendo attenzione di compilare tutti i campi
obbligatori e che i dati immessi siano corretti.

*

I campi contrassegnati da , sono OBBLIGATORI.
L'obbligatorietà dei campi viene evidenziata anche dalla presenza simboli all'intero degli
stessi:
CAMPO OBBLIGATORIO NON COMPILATO

CAMPO OBBLIGATORIO COMPILATO
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Per i campi DATA, rispettare la formattazione, così come riportato all'interno del campo
oppure selezionare una data dal calendario che compare cliccando su

I campi che risultano disabilitati, presuppongono la compilazione di un altro campo
collegato a questi. Ad esempio, in questo caso, il campo COMUNE risulta disabilitato in
quanto è necessario selezionare precedentemente una voce dal campo PROVINCIA e i
Comuni saranno così filtrati in base alla Provincia selezionata.

Campo COMUNE disabilitato

Campo COMUNE abilitato
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Specificare una voce nel campo RUOLO e compilare gli ulteriori campi che compariranno
a seconda del ruolo selezionato.

Cliccare su

Upload di un documento di identità valido
Nella schermata successiva, verrà visualizzato un riepilogo dei dati immessi e sarà
possibile caricare la copia di un documento di identità valido, cliccando sull'apposito
pulsante.

Dopo aver effettuato la scansione del documento ed aver salvato sul proprio PC una
copia dello stesso in uno dei formati indicati sotto al pulsante, seguire la normale
procedura di upload. La grandezza del file non deve superare i 5Mb.
Cliccare su
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Validazione della richiesta da parte dell'Ente e Conferma della
registrazione via mail
La richiesta è stata inoltrata all'Ente ed è in attesa di approvazione.

Una volta che il Validatore avrà verificato la veridicità dei dati inseriti nella richiesta di
registrazione, invierà un'email all'indirizzo indicato.
Ricevuta la mail di conferma, cliccare sul link di abilitazione.
Questa procedura consente di verificare che l'indirizzo email immesso durante la
registrazione è corretto.

Il link aprirà la seguente pagina:

Una volta ricevuta la mail con le credenziali, immettere USERNAME e PASSWORD negli
appositi campi presenti nella pagina principale dell'applicativo (http://avvelenamenti.izslt.it/
app).
Cliccare su ACCEDI.
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La prima volta che si accede all'applicativo, verrà richiesto di modificare
OBBLIGATORIAMENTE la password precedentemente inviata per email.

Immettere la password desiderata, rispettando le regole descritte nel riquadro giallo e
cliccare su CONFERMA PASSWORD.

Per gli accessi futuri, quindi, utilizzare la password inserita in questa sezione.
Ogni 6 mesi, verrà richiesto di modificarla.
Cliccare su AVANTI.
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MENÙ PRINCIPALE
Il menù principale è rappresentato da una serie di icone poste in alto. Non tutte saranno
visibili in quanto dipende dal RUOLO che è stato attribuito all'utente connesso.

MENU: consente di nascondere o mostrare le icone del menù. In alcune
schermate le icone verranno nascoste per motivi di spazio, questa icona
permette di visualizzarle nuovamente.
NUOVO: consente di inserire un nuovo modulo di segnalazione.

CERCA: consente di ricercare i moduli di segnalazione già inseriti, attraverso
dei parametri di ricerca.

MANUALE UTENTE: consente di salvare in formato PDF e di stampare il
seguente manuale,

RICHIESTA CONSULENZA: consente di richiedere una consulenza in caso
di un ritrovamento. QUESTA ICONA VERRÀ' VISUALIZZATA SOLO SE IL
RUOLO ATTRIBUITO ALL'UTENTE E' “ISTITUTO ZOOPROFILATTICO”
RICERCA TOSSICI: consente di ricercare un tossico o una categoria di
tossici presenti nel database. QUESTA ICONA VERRÀ' VISUALIZZATA
SOLO SE IL RUOLO ATTRIBUITO ALL'UTENTE E' “ ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO”
PROFILO: consente di visualizzare i dati del proprio profilo e di apportare
eventuali modifiche.

ESCI: consente di effettuare il logout dall'applicativo.
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Altre Icone presenti nel menù principale ma non visibili in homepage:
INDIETRO: consente di tornare alla schermata principale. Se sono stati
inseriti dati nelle schermate e non è terminata la procedura di inserimento,
fino al salvataggio, questi ultimi andranno persi.
INOLTRA LA SEGNALAZIONE: consente la conclusione del controllo e
l'inoltro della segnalazione via PEC (in modo automatico)

STAMPA TUTTI I MODULI: consente di stampare, contemporaneamente e
in PDF, tutti i moduli di una segnalazione conclusa. Verrà, quindi,
visualizzata solo quando lo stato della segnalazione è INOLTRATA.
ESITI: consente di inserire gli esiti delle prove richieste in una segnalazione,
per le quali sono state precedentemente compilate ed inviate la Scheda di
Accompagnamento per Carcasse/Campioni e/o la Scheda di
Accompagnamento per Boccone/Esca. QUESTA ICONA VERRÀ'
VISUALIZZATA SOLO SE IL RUOLO ATTRIBUITO ALL'UTENTE E'
“ISTITUTO ZOOPROFILATTICO”
INVIA PEC: consente di effettuare l’invio delle PEC agli organi competenti
(ASL, Comune e Procura) con i Moduli relativi agli esiti delle prove effettuate
sulle carcasse e/o sulle esche oggetto della segnalazione (Allegato 3 – Sez.
A, B, C). QUESTA ICONA VERRÀ' VISUALIZZATA SOLO SE IL RUOLO
ATTRIBUITO ALL'UTENTE E' “ISTITUTO ZOOPROFILATTICO”
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INSERIMENTO DI UN NUOVO MODULO PER LA
SEGNALAZIONE DI SOSPETTO
AVVELENAMENTO

Questa funzione del menù principale consente di inserire un nuovo modulo per la
segnalazione.

In ogni schermata di inserimento, i campi contrassegnati da
OBBLIGATORI.

* sono

Cliccare sull'icona e procedere con l'inserimento dei dati come indicato di seguito.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI SOSPETTO
AVVELENAMENTO (Allegato 1)

STEP 1: Destinatari – Sindaco
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In questa schermata andranno inseriti i dati relativi al Sindaco del Comune nel quale è
stato rilevato il sospetto avvelenamento e a cui verrà inviato il modulo per la
segnalazione.
I Comuni saranno già filtrati a seconda del luogo di competenza dell'utente connesso.
E’ comunque possibile visualizzare tutti i Comuni d’Italia, cliccando su

Selezionare, quindi, un Comune dal menù a tendina e se già presenti nel database, gli altri
campi si compileranno automaticamente.

In ogni schermata in cui saranno presenti i campi EMAIL e PEC, almeno uno dei 2 deve
essere compilato obbligatoriamente.

Una volta compilati tutti i campi obbligatori, cliccare su
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STEP 2: Destinatari – Servizio Veterinario

In questa schermata dovranno essere inseriti i dati relativi al Servizio Veterinario al quale
dovrà essere inviata la segnalazione.
Anche in questo caso le ASL, di cui fa parte il Servizio Veterinario, saranno filtrate in base
al luogo di competenza dell'utente.

Nel caso in cui all'utente sia già associata una ASL, i campi saranno già tutti precompilati.
Altrimenti, selezionare una voce dal menù a tendina e se i dati saranno già presenti nel
database, verranno compilati anche gli altri campi.

Una volta compilati tutti i campi obbligatori, cliccare su
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STEP 3: Destinatari – Istituto Zooprofilattico

In questa schermata va specificato l'Istituto Zooprofilattico al quale dovrà essere inviata la
segnalazione.
Se l'utente è associato ad un Istituto Zooprofilattico, i campi saranno già tutti precompilati.
Altrimenti selezionare una voce dal menù a tendina e se già presenti nel database, anche
gli altri campi si compileranno automaticamente.

Una volta compilati tutti i campi obbligatori, cliccare su
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STEP 4: Emesso da – Dati Anagrafici

In questa schermata andranno inseriti i dati anagrafici del veterinario che sta compilando il
modulo.
Se i dati dell'utente che è connesso sono già presenti, i campi risulteranno già
precompilati.

Nel campo DATA, specificare il giorno in cui si sta inserendo la segnalazione, rispettando
la formattazione indicata nel campo stesso oppure utilizzando il calendario che compare
se si clicca su
Per abilitare il campo COMUNE, selezionare prima una voce dal menù a tendina nel
campo PROVINCIA, in questo modo i Comuni saranno già filtrati per la provincia
selezionata.
Nel campo INDIRIZZO specificare l'indirizzo di residenza del veterinario.

Una volta compilati tutti i campi obbligatori, cliccare su
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STEP 5: Campioni

In questa schermata, specificare il motivo alla base del sospetto di avvelenamento e il n.
degli esemplari e/o il n. delle esche oggetto del ritrovamento. Se nel motivo verrà
specificata “Morte sospetta” e/o “Sintomatologia”, il campo relativo al n. delle esche sarà
disabilitato. Si attiverà solo se verrà selezionato il motivo “Ritrovamento boccone/esca”.
Le schede di accompagno, che analizzeremo più avanti, saranno tante quante il n. di
esemplari e il n. di esche indicati.

Confermare l'inserimento di tutti i dati immessi con il pulsante

A questo punto verrà visualizzata una schermata di riepilogo , riportante un NUMERO
UNIVOCO di segnalazione.

La segnalazione è nello stato “APERTA”, i dati immessi possono essere ancora modificati.
Per apportare eventuali modifiche, basterà passare con il mouse in un punto qualsiasi del
record della tabella di riepilogo, in modo che si evidenzi di verde e cliccare per
selezionarlo. Verranno visualizzate le schermate descritte in precedenza.
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SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CARCASSA/CAMPIONI
(Allegato 2 - Sezione A)
Nel caso in cui siano state selezionate le voci MORTE SOSPETTA e/o
SINTOMATOLOGIA nella schermata relativa allo STEP 5: Campioni del Modulo di
segnalazione ed è stato inserito un numero maggiore di 0 nella casella relativa agli
esemplari rinvenuti, è previsto l'invio di carcasse e/o campioni all'istituto Zooprofilattico.
Questo presuppone la compilazione della Scheda di Accompagnamento
Carcasse/Campioni. Una volta compilata una scheda ne verranno generate altre
identiche, pari al n. di esemplari indicati in precedenza.
Cliccare, quindi, qui:

Sezione A – STEP 1: Materiale inviato

Specificare il tipo di materiale che verrà inviato all’Istituto Zooprofilattico.
Nel momento in cui verrà compilata la prima scheda, al posto del simbolo “#” (cerchiato in
rosso), comparirà un n. univoco che indicherà la sequenza delle schede inserite; questo
consente l’individuazione della scheda corretta nel caso si verificasse la necessità di
apportarvi modifiche.

Cliccare su
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Sezione A – STEP 2: Dati del proprietario dell'animale

Se il proprietario dell'animale è conosciuto, inserire il suo nominativo nel campo NOME E
COGNOME.

Cliccare qui per verificare se la figura anagrafica immessa è già presente
nel database. Si aprirà una nuova finestra con i risultati che corrispondono
al nominativo immesso.

Selezionare quello corretto in modo che vengano precompilati anche gli altri campi con i
dati già presenti. Terminare la compilazione inserendo i dati mancanti.
Nel caso in cui la figura anagrafica non è presente nella lista compilare manualmente tutti i
campi obbligatori.
Se il nominativo del proprietario non è conosciuto, immettere il nome del Comune dove è
stato rinvenuta la carcassa dell'animale o il campione oggetto del sospetto di
avvelenamento e compilare i campi obbligatori.

Cliccare su
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Sezione A – STEP 3: Luogo del ritrovamento

Specificare la località, l'indirizzo e la tipologia del luogo in cui è stato effettuato il
ritrovamento. Se si tratta di ALTRO, inserire una breve descrizione.
Una volta immesso l'indirizzo, per selezionare le coordinate geografiche, cliccare su

Si aprirà una nuova schermata con la mappa della zona in cui è situato l'indirizzo indicato.
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Confermare le coordinate cliccando sul pulsante CONFERMA COORDINATE.

Le coordinate verranno riportate automaticamente nella schermata precedente.

Specificare se ci sono state altre segnalazioni nella stessa area e se sì, indicare il periodo,
se conosciuto.

Cliccare su
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Sezione A – STEP 4: Specie animale e anamnesi 1

In questa schermata, andranno registrate tutte le informazioni relative all'animale oggetto
del ritrovamento.
Selezionare la specie dal menù a tendina e specificare se si tratta di un animale
identificato da tatuaggio o microchip. Nel caso in cui venga specificato SI, inserire il n. nel
campo a fianco.
Inserire le altre informazioni, se note.

Cliccare su
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Sezione A – STEP 5: Specie animale e anamnesi 2

Inserire le informazioni relative alle abitudini alimentari e al luogo dove è vissuto l'animale,
se note, riportando una breve descrizione negli appositi campi in caso venga selezionato
ALTRO.
Nel caso fosse stata rinvenuta e raccolta un’esca, l'invio all'Istituto Zooprofilattico
presuppone la compilazione della Scheda di Accompagnamento boccone/esca che
analizzeremo più avanti.
La selezione in questo caso è disabilitata e preimpostata su “SI” in quanto il ritrovamento
dell’esca è già stato specificato in precedenza.

Cliccare su
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Sezione A – STEP 6: Specie animale e anamnesi 3

Specificare il tipo di Anamnesi, selezionando una voce dal menù a tendina e il sintomo o i
sintomi rilevati al momento del ritrovamento.

Cliccare su
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Sezione A – STEP 7: Specie animale e anamnesi 4
In questa schermata andranno inserite le informazioni relative alle eventuali cure effettuate
sull’esemplare e vi si accederà solo se nello STEP 6: Specie animale e anamnesi

3, alla voce Anamnesi, è stato specificato “Trovato vivo”.

Indicare, quindi, i farmaci che sono stati utilizzati e quali altri tipi di interventi sono stati
messi in atto.
Specificare, inoltre, se, negli ultimi 5 gg, sono stati effettuati trattamenti con sostanze
potenzialmente tossiche nell'ambiente dove è stato rinvenuto o vive l'animale, e se note,
specificare quali di queste sono state utilizzate.

Cliccare su
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Sezione A – STEP 8: Specie animale e anamnesi 5

Specificare, infine, la Data del ritrovamento.

Salvare tutte le informazioni immesse, con il pulsante

Nella pagina di riepilogo verranno riportati i dati riepilogativi della scheda appena inserita

Come indicato in precedenza, una volta che é stata inserita la prima scheda, verranno
generate tante schede di accompagno, pari al n. di esemplari indicati nello STEP 5:
Campioni del Modulo per la segnalazione (Allegato 1).
Il n. riportato nella prima colonna, “#”, è l’identificativo univoco della scheda ed ha un
ordine sequenziale (1-2-3 ..). Questo n. verrà stampato anche sui modelli insieme
all’identificativo della segnalazione.
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SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO BOCCONE/ESCA
(Allegato 2 - Sezione B)
Se nello STEP 5: Campioni del Modulo di segnalazione, è stato dichiarato il ritrovamento
di un'esca sospetta, l'invio della stessa all'Istituto Zooprofilattico presuppone, come per la
carcassa, la compilazione di una nuova scheda: la Scheda di Accompagnamento
Boccone/Esca.
Nella pagina di riepilogo, cliccare qui:

Sezione B – STEP 1: Dati di chi ha trovato l'esca

Inserire il Nome e Cognome del soggetto che ha rinvenuto il boccone/esca.

Cliccare su questa icona per verificare se il nominativo inserito è già
presente tra le figure anagrafiche registrate. Se il nominativo è già
presente, verranno automaticamente compilati anche gli altri campi,
altrimenti dovranno essere compilati manualmente.
Cliccare su
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Sezione B – STEP 2: Luogo del ritrovamento – 1

Inserire la località, l'indirizzo e la tipologia del luogo in cui è stato rinvenuto il
boccone/esca. Se ALTRO, inserire una breve descrizione nell’apposito campo.

Selezionare le coordinate geografiche , cliccando su
questa icona che si abiliterà appena verrà compilato
il campo indirizzo. Confermare le coordinate nella
pagina con la mappa (vedi STEP 3: Luogo del

ritrovamento della Scheda di
Accompagnamento carcasse/campioni)

Cliccare su
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Sezione B – STEP 3: Luogo del ritrovamento – 2

Specificare se l’esca ritrovata, fosse o meno in prossimità dell’animale morto o con
sintomatologia, il tipo di esca o esche rinvenute e la data del ritrovamento.
Il campo Numero Esche è vincolato a 1 in quanto, come vedremo successivamente,
verrà generata una scheda per ogni esca indicata in precedenza, così come avviene per la
Scheda Accompagnamento Carcasse/Campioni.

Salvare tutte le informazioni immesse, utilizzando il pulsante
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Nella pagina di riepilogo, verranno riportati i dati relativi alla scheda di accompagnamento
appena inserita.

A questo punto procedere con l’invio della segnalazione agli organi competenti.

Cliccare su

dal menù principale in alto.

Confermare per concludere la
segnalazione.

Nella pagina del riepilogo, verrà riportato anche lo stato di invio delle PEC, ai diversi enti:

Nel caso in cui siano state rinvenute solo una o più esche e non anche carcasse, non
verrà prodotto ed inviato il documento relativo alla segnalazione ma solo quello relativo
alle Schede Accompagnamento Boccone/Esca e l’invio di quest’ultima verrà effettuato
solo all’Istituto Zooprofilattico.
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RICERCA DI UN MODULO PER LA
SEGNALAZIONE DI SOSPETTO
AVVELENAMENTO

Questa funzione del menù principale, consente di ricercare un Modulo di segnalazione già
inserito.
Cliccare sull'icona e compilare la form di ricerca con uno o più parametri.

Il Numero Segnalazione è un numero univoco. Se lo si inserisce, non è necessario
compilare gli altri campi.

Una volta inseriti i parametri, cliccare sull'icona di ricerca.
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Si aprirà, quindi, la schermata con l'elenco delle segnalazioni che rientrano nei parametri
inseritii:

Il numero presente sotto la voce “Scheda A” e “Scheda B”, inidca rispettivamente il
numero di carcasse e il numero di esche rinvenute.
Posizionare il puntatore del mouse in un punto qualsiasi del record della segnalazione che
si desidera visualizzare nel dettaglio, in modo che questo si evidenzi di colore verde e
cliccare. Verrà visualizzata la schermata di riepilogo della segnalazione selezionata

Procedere con la funzione desiderata.
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STAMPA DI TUTTI I MODULI PER LA
SEGNALAZIONE DI SOSPETTO
AVVELENAMENTO

Questa funzione del menù principale, visibile solo nella schermata di riepilogo, consente di
stampare contemporaneamente tutti i documenti, in formato .PDF, associati ad una
determinata segnalazione.
Se precedentemente compilati, sarà, dunque, possibile stampare:
•

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI SOSPETTO AVVELENAMENTO
(Allegato 1);

•

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CARCASSE/CAMPIONI (Allegato 2 –
Sezione A);

•

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO BOCCONE/ESCA(Allegato 2 – Sezione B).
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SOLO PER GLI UTENTI CON RUOLO
“ISTITUTO ZOOPROFILATTICO”

INSERIMENTO ESITI DEGLI ESAMI
RICHIESTI

Questa funzione del menù principale, consente di inserire gli esiti degli esami richiesti
tramite la Scheda di accompagnamento carcasse/campioni e/o la Scheda di
accompagnamento boccone/esca.
Pertanto, per visualizzare questa funzione, occorre che in precedenza sia stata inserita
almeno una delle 2 schede suddette.
Questa icona verrà visualizzata solo nella schermata di riepilogo di una segnalazione.

Nella pagina di riepilogo degli esiti, cliccare su
relativa agli esiti da inserire.

in corrispondenza della sezione
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INSERIMENTO ESITI PER ESAMI SU CARCASSE/CAMPIONI
Modulo per la conferma/ non conferma dell'avvelenamento sulla base
della necroscopia (ALLEGATO 3 – Sezione A)

Il numero in alto, evidenziato in rosso, indica il progressivo della scheda a cui l’inserimento
degli esiti si riferisce, L’esito andrà inserito su tutte le schede generate.
Inserire la Data e il Numero del campione.
Infine, selezionare una delle 2 opzioni cliccando sul
presente a fianco della
descrizione, a seconda se il quadro anatomopatologico NON ESCLUDA o NON
CONFERMI il sospetto avvelenamento.
Nel caso in cui venga selezionata l'opzione [1], il Modulo per la segnalazione dovrà
essere inviato anche alla Procura della Repubblica. Verranno visualizzati, quindi, i campi
che permetteranno di indicare il luogo e l'indirizzo email della Procura a cui verrà fatto
questo invio.

Salvare i dati immessi cliccando su
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Se è stata confermata la presenza di sostanze nocive nella carcassa analizzata, nella
schermata di riepilogo, si attiverà l'icona di inserimento dei dati relativi ai tipi di sostanze
rilevate.

Cliccare sull'icona

in corrispondenza della casella “Sez. B” della Scheda di

accompagnamento carcasse/campioni e procedere come segue.

Modulo di comunicazione conferma/ non conferma rilevazione sostanze
tossiche (ALLEGATO 3 – Sezione B)
In questa schermata verranno elencati tutti i materiali che sono stati selezionati in
precedenza, SCHEDA ACCOMPAGNO CARCASSE/CAMPIONE - Sezione A –

STEP 1: Materiale inviato e per i quali sarà possibile specificare, in caso di positività,
la/le sostanza/e rilevata/e.

Inserire il Numero del campione relativo alla carcassa analizzata e specificare se l’esito
della prova per verificare la presenza della sostanza tossica, è risultato NEGATIVO o
POSITIVO. In quest’ultimo caso si abiliterà il menù a tendina dove andrà specificata la
classificazione e il nome della sostanza.
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ESEMPIO:

Una volta selezionata dal menù a tendina, cliccare su

per confermare.

Procedere allo stesso modo anche per gli altri materiali in elenco (in questo esempio
“Organi interni”) oggetto dell’esame ed inserire tutte le sostanze che sono state rilevate.

Inserire, infine, la Data
Se nella compilazione degli esiti, risulta almeno un POSITIVO, la segnalazione dovrà
essere inviata, tramite PEC, anche alla Procura oltre che al Comune e alla ASL.Si attiverà,
quindi, la maschera di inserimento delle informazioni relative alla procura competente.
Questi dati potranno essere inseriti e/o modificati solo durante il primo inserimento degli
esiti; nelle altre schede saranno bloccati.

Confermare l'inserimento dei dati cliccando su
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Procedere con l’inserimento degli esiti su tutte le schede, relative a Carcasse/Campioni,
che sono state generate.
Lo stato della segnalazione passa da INOLTRATA a REFERTATA; ancora non è stato
effettuato alcun invio, tramite PEC, agli organi competenti. Questo invio avverrà in un
momento successivo, quando saranno compilate tutte le schede.
Più avanti vedremo in che modo.

INSERIMENTO ESITI PER ESAMI SU BOCCONE/ESCA
Nella schermata di riepilogo, cliccare sull'icona
in corrispondenza della “Sez. C” della
Scheda di accompagnamento boccone/esca e procedere come segue.

Modulo di comunicazione presenza sostanze nocive in esca/boccone
(ALLEGATO 3 – Sezione C)
In questa schermata, andrà specificata l’eventuale presenza di corpi estranei all’interno
dell’esca o delle esche ritrovate.
Per quanto riguarda, invece, l’inserimento dell’esito relativo alla presenza o meno di
sostanze tossiche, dovrà essere compilata la sezione B[2], che vedremo in seguito.

Inserire la Data e il Numero del campione a cui l'esito si riferisce:
Selezionare una delle 2 opzioni cliccando sul
presente a fianco della descrizione, a
seconda se è Confermata o Si esclude la presenza di sostanze nocive nel boccone/esca
analizzato.
Nel caso in cui venga selezionata l'opzione [1], si attiverà la maschera relativa
all’inserimento della tipologia di sostanza nociva rilevata.
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Specificare la tipologia di sostanza nociva rilevata all’interno dell’esca/boccone
Come per Carcasse/Campioni, anche questa segnalazione dovrà essere inoltrata alla
Procura competente. Comparirà, quindi, la form con i dati relativi a quest’ultima. Se già
inseriti nella sez. A, tali dati non saranno modificabili.

Salvare i dati immessi cliccando su

Procedere nello stesso modo per tutte le Schede,Accompagno Boccone/Esca elencate
nella schermata di riepilogo.
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Modulo di comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze
tossiche (ALLEGATO 3 – Sezione B[2])
Una volta compilata la sezione C, si attiverà questa sezione per l’inserimento delle
sostanze tossiche rilevate.
Cliccare, quindi, sull’icona

in corrispondenza della “Sez. B[2]” della

Scheda di accompagnamento Bocconi/Esca

La procedura di compilazione è uguale a quella descritta per Carcasse/Campioni,

Modulo di comunicazione conferma/ non conferma rilevazione sostanze
tossiche (ALLEGATO 3 – Sezione B).
Anche in questo caso, se c’è una positività, la segnalazione dovrà essere inviata anche
alla Procura competente.
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Si ricorda che, se non già compilati, in uno dei 2 campi tra Email e PEC va
obbligatoriamente specificato un indirizzo email a cui dovrà essere inviata la
segnalazione.
Procedere allo stesso modo, per tutte le schede elencate nella schermata di riepilogo.

A questo punto, allegare i rapporti di prova relativi agli esiti appena inseriti, utilizzando
l’apposito pulsante presente nella schermata di riepilogo (la grandezza dei file non deve
superare i 5Mb):

Nel menù principale, in alto, l’icona relativa agli allegati apparirà con un numero che indica
quanti file sono stati allegati alla segnalazione:

Cliccare per visualizzare l’elenco degli allegati.

Dopo la compilazione delle schede relative agli esiti, in ogni colonna comparirà l’icona
PDF:

Questa consente di visualizzare i Moduli dell’allegato 3:
•

Sez. A: Modulo di conferma/non conferma del sospetto avvelenamento sulla base
di necroscopia;

•

Sez. B: Modulo di comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze
tossiche in campioni/carcasse (nella Sez. B[2] è presente lo stesso modulo ma
relativo alla rilevazione delle sostanze tossiche nell’esca/boccone);

•

Sez. C: Modulo di comunicazione presenza sostanze nocive in esca/boccone.
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Cliccare su questa icona, presente in alto, sul menù principale, per inviare,
tramite PEC, i moduli con gli esiti agli organi competenti (ASL, Comune,
Procura)

Procedere con la conclusione della segnalazione:
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RICHIESTA CONSULENZA

QUESTA ICONA SARA' VISIBILE SOLO AGLI UTENTI CON RUOLO
“ISTITUTO ZOOPROFILATTICO”
Questa funzione di menù consente di richiedere un intervento di consulenza al Centro di
Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria (CeMedForVet) dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

I dati dell'utente connesso saranno già presenti nei campi della form. Controllare che i
campi obbligatori siano correttamente compilati.
Inserire il testo della richiesta e, nel caso se ne sia in possesso, allegare una o più foto:

Cliccare su

per inviare l'email con i dati della richiesta.

Appena possibile si riceverà l'email di risposta, da parte del Centro di Referenza
Nazionale, all'indirizzo specificato nella richiesta.
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RICERCA TOSSICI

QUESTA ICONA SARA' VISIBILE SOLO AGLI UTENTI CON RUOLO
“ISTITUTO ZOOPROFILATTICO”
Questa funzione del menù consente di effettuare una ricerca nel database dei tossici,
attraverso l'inserimento e/o la selezione di parametri di ricerca.

Selezionare una voce da uno o più dei menù a tendina o inserire il nome del tossico
nell'apposito campo.
Cliccare su
Si aprirà una pagina con l'elenco dei tossici che rientrano nei parametri immessi, con
annessa foto descrittiva se presente.
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Esempio

Elenco dei tossici classificati come Anticoagulanti e di forma cubica:
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