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Egr. Dott. Gianluca Felicetti
Presidente
Lega Anti vivisezione ONLUS
lav@legalmail.it
E,p.c.
Egr. Dott. Giovanni Loris Alborali
Sede di Brescia
Oggetto:

Istanza di accesso civico relativa all’attuazione delle circolari n.11120-14 del 14.05.2020 del
Ministero della Salute in materia di casi di infezione da sars cov 2 confermati in materia di
allevamenti di visoni, intensificazione dell’attività di sorveglianza e prevenzione ACCOGLIMENTO

Egr. dott. Felicetti,
in riferimento alla Sua richiesta di cui all’oggetto, ritenuta di accesso civico generalizzato, acquisita
agli atti di questo Istituto con nota prot. n. 20604 del 12.10. u.s., si precisa quanto segue.
Questo Istituto ha ricevuto esclusivamente campioni conferiti dalle autorità sanitarie,
prelevati da un unico allevamento di visoni del territorio di competenza.
Dopo attenta valutazione dei motivi a fondamento dell’istanza e a conclusione dell’istruttoria
effettuata con il responsabile del procedimento, si ritiene di accogliere la Sua richiesta e si trasmette
il prospetto allegato in cui sono riportati gli esiti delle analisi effettuate.

MESE

NUMERO CAMPIONI

AGOSTO

555

SETTEMBRE

306

OTTOBRE

263

MATERIALE

Carcasse,
faringei,
fecali, feci
Carcasse,
faringei,
fecali, feci
Carcasse,
faringei,
fecali, feci

RISULTATO
TEST
MOLECOLARE SARS
COV 2
2 campioni positivi a
tamponi positivi a bassa carica
carcassa,
1
tamponi (1
tampone fecale)
tamponi
tamponi
tutti negativi
tamponi
tamponi
tutti negativi
Il Direttore Sanitario
Dr. Giuseppe Merialdi
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