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p.c. Direttori S.C. Sanità Animale  

AASSLL 1-2-3-4-5 

 

 

Oggetto: Attivazione e implementazione del flusso dati leishmaniosi canina sul portale SINAAF. 

INDICAZIONI OPERATIVE. 

Spett.li Ordini Provinciali,  

Come concordato con i Direttori di S.C. Sanità animale delle AASSLL liguri, che leggono per conoscenza, si 

rappresenta quanto segue: 

vista la Circolare del Ministero della Salute DGPRE n. prot. 33122 del 14/10/2020 LETTERA C (all. n. 

1), ai fini dell’implementazione del flusso di dati sulla leishmaniosi canina, Regione Liguria ha previsto la 

costituzione di un flusso dati; codesto flusso prevede, utilizzando il portale dell’anagrafe degli animali 

d’affezione (SINAFF), l’inserimento degli esiti diagnostici di leishmaniosi canina sia positivi che negativi. 

Si chiede pertanto la collaborazione degli iscritti nella comunicazione degli esiti, specificando che, 

grazie all’implementazione del portale SINAFF, contestualmente all’inserimento di un esito positivo 

(>1:160), verrà generata in automatico la notifica rivolta ai SSVV competenti ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

320/1954. Si allega la comunicazione di notifica generata (all. n. 2). Non sarà più necessaria la 

comunicazione all’Asl competente per territorio. 

Si trasmettono altresì, (all. n. 4), le istruzioni per l’inserimento degli esiti nella cartella sanitaria 

corrispondente all’identificativo dell’animale. 

Al fine di ottenere dati epidemiologici aggiornati sul territorio regionale, anche i veterinari liberi 

professionisti non accreditati al portale SINAFF implementeranno il flusso raccogliendo l’attività svolta su 

un file Excel allegato (all. n. 3); da inviare entro il 31/12/2021 al seguente indirizzo 

sinaffliguria@regione.liguria.it. 

Si prega di dare massima diffusione delle esposte indicazioni a tutti gli iscritti.  
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Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare la Dott.ssa Valeria Claudia Cosma all’indirizzo mail: 

valeria.cosma@alisa.liguria.it e i colleghi dei rispettivi servizi veterinari competenti. 

A.Li.Sa si rende disponibile all’organizzazione di incontri formativi per l’implementazione del portale 

SINAFF. 

 

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

IL Direttore 

S.C. Sicurezza alimentare e Sanità animale 

Dott. Roberto Moschi 
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