
ASL di Brescia
La gestione dell’anagrafe bovina

L’azienda:
La ASL di Brescia, Azienda Sanitaria Locale, dal 2000 ha acquisito la carica di coordinatrice 
dei Distretti ad essa associati. Tali Distretti rappresentano l’articolazione gestionale 
dell’ASL e cooperano con la stessa per il controllo sanitario sul territorio. 
Tra le attività svolte dall’ASL e i suoi Distretti, gli aspetti sanitari legati al settore veterinario 
ricoprono un ruolo importante soprattutto nella gestione dell’attività veterinaria presso gli 
allevamenti con particolare riferimento agli allevamenti bovini.
L’organizzazione dell’ASL richiede quindi un serrato controllo sull’attività svolta presso gli  
allevamenti, ottenuto grazie al coordinamento dei Distretti che offrono un servizio decen-
trato che agevola i rapporti con gli allevatori.

Gli obiettivi:
Unificare le applicazioni di Medicina Vetrerinaria:
La riorganizzazione delle ASL su modello aziendale di tipo privatistico ha reso necessaria 
la rivisitazione di tutte le attività a partire dai sistemi di gestione. 
I singoli Distretti necessitavano dunque di un’applicazione che permettesse loro unifor-
mità nel modo di operare e che rendesse possibile il controllo sulle attività dei veterinari 
svolte direttamente presso gli allevamenti, cosa improbabile fino ad allora, visto l’elevato 
numero dei capi, la dispersione territoriale e le singole e differenti metodologie di raccolta 
delle informazioni. 

Diversificazione dell’attività e centralizzazione delle informazioni:
L’ASL di Brescia comprese la necessità di poter raccogliere facilmente in tempo reale i dati 
relativi all’attività veterinaria dei singoli Distretti per poterli rielaborare e di assolvere alle 
funzioni loro delegate di monitoraggio,controllo frodi e governo delle attività 
dell’applicazione delle direttive 92/102/CEE(per 
bovini,caprini,suini,ovini),CE820/97(regolamento BSE per bovini) e Libro bianco per la 
sicurezza alimentare relativa alla totale tracciabilità delle carni. L’obiettivo prefissato era 
quello di centralizzare le informazioni ma di conservare l’autonomia operativa dei Distretti 
evitando di aggiungere ulteriore burocrazia amministrativa e nuovi costi di gestione. 

Una scelta di successo:
La ricerca di uno strumento dedicato alla gestione dell’anagrafe bovina,( BDR) e di tutte le 
attività di controllo (profilassi,vaccinazioni,trattamenti farmacologici) associate alla movi-
mentazione dei capi ha portato i Distretti prima e la ASL di Brescia poi alla scelta di 
MEDEA, un applicativo realizzato da AM Informatica.
La prima versione distribuita ai Distretti è stata realizzata su Dataease 5 un potente data-
base relazionale che ha permesso di concepire uno strumento che rispecchiasse perfetta-
mente le esigenze degli operatori.

Case History

La Asl di Brescia ha scelto Medea per la gestione informatizzata dell’anagrafe bovina.
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L’Anagrafe Bovina permette di gestire in modo semplice e controllato la movimentazione 
degli animali fin dalla nascita, il controllo sulla consistenza zootecnica del territorio e 
l’assolvimento degli obblighi legislativi.
I controlli interattivi di cui è dotato il sistema consentono una manutenzione sicura delle 
tabelle con la possibilità di stampe di verifica e garantiscono l’integrità dei dati per la 
trasmissione o le stampe dei certificati,i registri di stalla,i passaporti richiesti dalle norma-
tive vigenti.
La gestione delle prestazioni veterinarie inoltre offre un ottimo strumento per l’emissione 
delle notifiche per l’attività svolta presso gli allevamenti con funzionalità di registrazione 
degli interventi, trasmissione dei dati alle PP.TT e la realizzazione di report sull’andamento 
delle prestazioni e dei pagamenti.L’applicativo registra gli scambi di capi di bestiame 
all’interno della U.E. e le importazioni da paesi terzi,le notifiche di macellazione,i test,le 
irregolarità ed i premi zootecnici.

Per rispondere alla successiva necessità di centralizzare i dati di tutti i Distretti, MEDEA è 
stato riproposto sulla piattaforma Dataease NetPlus, l’ambiente di sviluppo RAD sempre 
della famiglia di prodotti Dataease, con MS SQL Server 2000 come scelta standard dell’ASL 
di Brescia.

I benefici ottenuti:
Il risultato più rilevante ottenuto dall’ASL di Brescia in conseguenza dell’implementazione 
del sistema Medea è sicuramente legato alla migliorata gestione dell’iterazione di tutta la 
filiera:ASL,veterinari,allevamenti,macelli.Migliorata sensibilmente l’attività di controllo e 
prevenzione delle frodi.
Grazie a Medea la ASl di Brescia ha automatizzato i processi di verifica di pagamento e di 
sollecito per gli insoluti accelerando sensibilmente i tempi di incasso (circa il 50%) per le 
prestazioni e riducendo drasticamente il numero di casi di mancato o ritardato paga-
mento.
Notevole il contributo fornito all’U.O. Ragioneria nell’automazione di tutto il processo 
amministrativo.
L’uniformità di sistemi ha anche consentito un controllo diretto da parte delle ASL sulle 
tariffe proposte dai Distretti  per le prestazioni veterinarie garantendo un servizio equili-
brato per tutta l’area di competenza.
La possibilità di accedere direttamente ai dati delle attività di tutti i distretti consente 
all’ASL di realizzare riepiloghi, report e statistiche utili per la rendicontazione trimestrale e 
annuale richieste dalla Regione.


