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alla c.a.  Referenti IIZZSS e Regioni per il flusso 
dati dell’Anemia Infettiva Equina 
SEDI 

 
e alla c.a.  Dr. Pier Davide Lecchini  

Dr. Mattia Paglialunga 
Ufficio 3 - Sanità animale e gestione 
operativa del Centro nazionale di lotta ed 
emergenza contro le malattie animali e 
unità centrale di crisi 
Ministero della Salute 
SEDE 

 
 
 
 
 
Oggetto: attivazione del nuovo flusso dati nazionale relativo al D.M. 2 febbraio 2016 – “Piano 
nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi “ – 
 
Il 26-04-2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie generale n. 
96) il Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2016 "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo 
dell'anemia infettiva degli equidi".  
La recente entrata in vigore della nuova normativa, ad anno in corso, determina la necessità di 
procedere ad un adeguamento del precedente tracciato record relativo alla trasmissione dei dati 
inerenti le analisi condotte dagli IIZZSS nell’ambito del Piano. Si rende, altresì, necessario  
prevedere un periodo transitorio per consentire agli IIZZSS/Regioni responsabili della trasmissione 
dei dati al Centro di referenza Nazionale Anemia Infettiva Equina (CRAIE), l’adeguamento alle 
nuove specifiche ed un graduale passaggio ai nuovi flussi.  
 
Procedure di web-upload  
Le procedure di accesso per l’upload dei dati rimangono invariate rispetto al passato e saranno 
eseguibili accedendo alla sezione “Gestione Flusso Dati AIE” del nuovo portale CRAIE 
(http://195.45.99.77/craie/). Nella stessa sezione sono attivi i link relativi a “Manuale CRAIE” e 
“Procedura Upload” aggiornati.  
Rimangono confermate le credenziali di accesso per l’upload dei dati già attualmente in possesso 
dei referenti IIZZSS/Regioni. Rimane confermata la periodicità trimestrale dell’invio dei dati.  
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Tracciato record 
Fra i nuovi moduli dell’allegato 1 del D.M. 2 febbraio 2016 vi sono le schede di prelievo campioni 
aggiornate che riportano 11 diverse causali, alcune delle quelle quali già precedentemente in uso 
(O.M. 6 agosto 2010) ma con differenti codifiche, altre di nuova introduzione.  
Riportiamo in allegato il nuovo tracciato record che rimane invariato nella struttura (campi dei 2 
file csv: “Accettazioni” e “Controlli”) e contiene minime integrazioni relative alle codifiche di 
alcuni campi rispetto al precedente.  
Di seguito si riassumono le principali modifiche apportate: 

1) integrazione/modifica delle codifiche relative al “motivo del prelievo” da 4 a 11 e creazione 
della tabella di codifica dei “motivi del prelievo” scaricabile;  

2) per il campo “motivo del prelievo” non è più consentita la codifica “N” – “non disponibile” 
(ex codice 5); 

3) aggiunta di una codifica specifica per l’ibrido “bardotto” (precedentemente unito all’ibrido 
“mulo”),; 

4) il campo “Anno di Nascita “ viene reso obbligatorio; 
5) per il campo “Sesso” non è più consentita la codifica “N” – “non disponibile”; 
6) solo  per i soggetti sottoposti a controllo presso i mattatoi i campi relativi a “Tipologia di 

Allevamento” e “Orientamento Produttivo” possono essere valorizzati rispettivamente con 
codice “MM” e “M”. Ciò al fine di evitare ai SV di Area B operanti presso gli impianti di 
macellazione una onerosa attività di rintraccio di informazioni non direttamente desumibili 
dal passaporto o dal modello 4.  

 
Si anticipano in questo documento le specifiche relative alla nuova tabella di codifica per i motivi 
di prelievo.  Le tabelle di codifica complete sono attualmente in fase di pubblicazione sul portale 
CRAIE  in modalità scaricabile. Un avviso pubblicato sulla homepage del CRAIE 
(http://195.45.99.77/craie/) darà comunicazione del loro rilascio.    
 
Tempistiche di adeguamento ai nuovi tracciati e indicazioni operative 
 
Fino al 24 giugno 2016 
Fino a tale data sarà possibile caricare i file “Accettazioni” e “Controlli”  relativi alla prima parte 
del 2016 predisposti secondo precedente tracciato record.   
 
I dati eventualmente già caricati a sistema CRAIE con precedente tracciato record saranno 
comunque considerati validi, e NON  dovranno più essere oggetto di upload successivamente. 
 
Dal 1 luglio 2016 
Dal 1 luglio 2016 il web-upload dei dati non precedentemente caricati sul Sistema CRAIE  
dovrà seguire le specifiche del nuovo tracciato record.  
Ferma restando l’obbligatorietà di utilizzo dei nuovi verbali di prelievo imposta dal nuovo Piano, è 
prevedibile l’eventualità che almeno per tutto il 2016 una certa proporzione di campioni relativi ai 
controlli effettuati ai sensi del nuovo D.M. 2 febbraio 2016 possano essere accompagnati ancora dal 
precedente verbale di prelievo di cui alla O.M. 6 agosto 2010.  
In particolare, nel caso che vengano comunque accettati campioni accompagnati da vecchio verbale, 
si presenta la necessità di gestire il codice motivo di prelievo 2 che nei precedenti verbali e tracciato 
record individuava il motivo  “Movimentazione dei capi” e nel nuovo verbale e tracciato record 
individua il motivo “Sorveglianza al mattatoio”. 
Nel caso quindi i campioni siano stati accettati con vecchio verbale e con motivo 2 
“Movimentazione dei capi”, la relativa codifica del motivo di prelievo sul nuovo tracciato record 
dovrà essere impostata valorizzando il codice “20”. In tal modo i dati caricati dal 1 luglio 2016 e 
relativi a campioni accettati per controlli alla movimentazione con vecchio verbale potranno essere 
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adeguatamente individuati. La possibilità di adottare tale codifica sarà consentita in via transitoria e 
comunque non oltre il 31/12/2016.   
Si richiama comunque la necessità di assicurare il passaggio ai nuovi verbali di prelievo nel più 
breve tempo possibile, al fine di assicurare una gestione dei motivi di prelievo conforme alle nuove 
norme. 
 
CRAIE WEB GIS 
  
Si ribadisce che le precedenti funzionalità dedicate al web-upload dei dati relativi ai controlli 
effettuati sul territorio nazionale per Anemia Infettiva degli Equidi sono accessibili alla sezione 
“Gestione Flusso Dati AIE” del portale CRAIE.  
 
Il CRAIE e l’Osservatorio Epidemiologico dell’IZSLT hanno inoltre sviluppato e reso disponibile 
sullo stesso Portale, un Sistema Web-Oriented  con funzionalità dedicate alla gestione operativa 
della Anemia Infettiva degli Equidi Equina (CRAIE-WebGIS), già sperimentato nella Regione 
Lazio. Tale Sistema ha lo scopo di consentire ai Servizi di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie 
Locali una gestione diretta e più efficiente degli adempimenti relativi all’Anemia Infettiva degli 
Equidi ed è stato realizzato allo scopo di fornire ai Servizi Veterinari Regionali, agli Osservatori 
Epidemiologici Veterinari, alla rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed al Ministero della 
Salute, ciascuno per le proprie competenze, uno strumento di reportistica, di verifica e di gestione 
operativa delle azioni previste dalla nuova normativa nazionale per la sorveglianza ed il controllo 
dell’Anemia Infettiva degli Equidi. 
La richiesta delle credenziali di accesso al CRAIE-WebGIS per gli utenti istituzionali può essere 
effettuata on-line, accedendo alla sezione “Modulo Richiesta Credenziali” del portale CRAIE.  
 
Contatti: 
Centro di referenza nazionale per l’Anemia Infettiva Equina: centroreferenzaaie@izslt.it. 
WEB-upload dei tracciati record: craiedati@izslt.it; emanuele.nassi@izslt.it 
Funzioni del CRAIE-WebGIS: craiewebgis@izslt.it 
 
 
Cordiali saluti  
 
 
Uff. di Staff Osservatorio Epidemiologico 
Dr. Marcello Sala 
 
 
 
Il Responsabile dell’Uff. di Staff  
Osservatorio Epidemiologico 
Dr.ssa Paola Scaramozzino 

Il Responsabile del CRAIE 
Dr.ssa Maria Teresa Scicluna 
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Nuova Tabella delle codifiche dei motivi di prelievo conforme alle disposizioni del D.M. 2 febbraio 2016 per la compilazione dei 
tracciati record nazionali operativi dal 1 luglio 2016 e raffronto con le codifiche dei motivi di prelievo relativi ai precedenti flussi in 
vigore in base a O.M. 8 agosto 2010. 
 
 
 

Nuova codifica (D.M. 
02/02/2016 - GU serie 

generale - n. 96)  
Nuovi MOTIVI PRELIEVO (D.M. 02/02/2016 - GU serie generale - n. 96) Vecchia Codifica 

(O.M. 08/08/2010) 
Vecchi Motivi di Prelievo (Scheda O.M. 

08/08/2010) 

1 Sorveglianza sierologica in azienda 1 Sorveglianza sierologica 

2 Sorveglianza al mattatoio  - - 

3 Sospetto clinico 3 Sorveglianza sindromica 

4 Controllo dopo allontanamento capo positivo - - 

5 Autorizzazione alla monta - - 

6 Sospetto Sierologico - - 

7 Compravendita - - 

8 movimentazione capi Nazionale o UE 2 Movimentazione dei capi 

9 movimentazione capi Internazionale (extra UE) 2 Movimentazione dei capi 

10 Partecipazione a fiere/aste/mostre/altre concentrazioni equidi - - 

11 Controllo sierologico su rintracci di capi da focolaio o positività macello 4 Controllo dopo allontanamento capo/i positivo/i 

20 Movimentazione dei capi (Scheda O.M. 08/08/2010) *valido fino al 31/12/2016 2 Movimentazione dei capi 
 


