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Oggetto: West Nile Virus - rafforzamento delle misure di prevenzione sul territorio   

dell’Azienda ULSS2 – indicazioni della Regione Veneto 

 

In riferimento all’attuale contesto epidemiologico relativo alla circolazione di West Nile 

Virus, con una situazione ambientale e climatica che favorisce la replicazione della zanzara, 

risulta vitale il rafforzamento degli interventi ordinari di contrasto al vettore. Si chiede 

pertanto il supporto dei Comuni nel promuovere una campagna di informazione e 

comunicazione capillare e condivisa tra la popolazione, al fine di richiamare il ruolo attivo di 

ogni cittadino nell’adozione di tutte le misure individuali volte alla rimozione dei focolai larvali 

e ad adottate tutte le misure previste per la protezione dalle punture di zanzara.  

A tal fine si evidenzia che sul sito della Regione del Veneto, al link 

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/west-nile e sul sito dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, al link https://www.izsvenezie.it/, sono disponibili materiali 

informativi aggiornati destinati alla popolazione, che si chiede a tutti i Comuni di diffondere 

attraverso i propri canali informativi.  

Considerata altresì l'efficacia dei social network nella comunicazione, è stato predisposto 

del materiale informativo specificatamente destinato a tale canale comunicativo e reperibile al 

link https://salute.regione.veneto.it/filesharing/data/public/42f95a.php . Si chiede pertanto a 

tutti i Comuni, di diffondere anche sui propri social network, il materiale fornito, prevedendo 

possibilmente una ri-condivisione periodica durante il periodo estivo al fine di raggiungere il 

maggior numero possibile di persone.  

Si allega a completamento il documento regionale di riferimento, protocollo n° 340827 del 

02/08/2022, con oggetto West-Nile Virus - rafforzamento delle misure di prevenzione sul 

territorio regionale. 

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS2 provvederà contestualmente ad un 

monitoraggio epidemiologico rafforzato, segnalando tempestivamente al Comune eventuali 

criticità e le conseguenti azioni da adottare ove necessarie. 

Cordiali saluti 
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