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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
 
 
PREMESSO 

a. che con Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995 n.592 concernente: ” Regolamento concernente il piano 
nazionale della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini” sono state stabilite le misure sanitarie da 
applicare obbligatoriamente agli allevamenti bovini e bufalina dell’intero territorio nazionale per 
conseguire l’eradicazione della tubercolosi;  

b. che nessuna delle Province della Regione Campania ha ancora raggiunto lo stato sanitario di ufficialmente 
indenne da tubercolosi bovina e bufalina; 

c. che tale ritardo è imputabile anche all’evidenziazione di un comportamento non univoco da parte dei 
Servizi Veterinari territoriali, in parte conseguenza dell’emanazione di norme integrative che si sono 
succedute nel corso degli anni; 

 
 

VISTI 
a. Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n.320; 
b. Il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995 n.592 ad oggetto: ”Regolamento concernente il piano nazionale 

della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini”; 
c. L’Ordinanza del Ministro della Sanità del 2 gennaio 1993 recante: ”Norme integrative per l’eradicazione 

della tubercolosi degli allevamenti“; 
d. La Legge 38 maggio 1981, n.296 recante . ”Norme per l’attuazione delle direttive Cee n.77/391,n.78/52 e 

n. 79/110 e norme per l’accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e 
brucellosi”; 

e. Il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n.196: “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e 
aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi 
intracomunitari di animali della specie bovina e suina”; 

f. L’Ordinanza del Ministero della Salute del 14 novembre 2006, emanata a seguito di specifica richiesta 
dell’Unione europea al fine di accelerare l’eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi 
nelle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, territori nei quali tali malattie continuano a manifestarsi 
anche in maniera endemica; 

 
 
DATO ATTO 
 

a. che al fine di ottenere e mantenere lo stato di “Regione ufficialmente indenne da Tubercolosi 
Bovina/Bufalina” occorre velocizzare le operazioni di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina dal 
territorio della Regione Campania, intervenendo con opportuni chiarimenti in merito all’applicazione della 
normativa vigente e con univoche  linee di indirizzo in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e 
comunitarie; 

 
 

RITENUTO necessario 
a. approvare e rendere operative attraverso i servizi sanitari territoriali le linee di indirizzo di cui al seguente 

allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della stessa: 
- “Allegato A” concernente: ”Tubercolosi bovina/bufalina ottenimento e mantenimento qualifica 

sanitaria” ;  
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PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati : 
 
 
1. di approvare, per il raggiungimento dello stato sanitario della Regione Campania di  “Regione ufficialmente 

indenne da Tubercolosi Bovina/Bufalina”,  le linee di indirizzo operative per le AA.SS.LL. di cui al 
seguente allegato alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della stessa: 

 
1.1 “Allegato A” concernente: ”Tubercolosi bovina/bufalina ottenimento e mantenimento qualifica 

sanitaria”; 
 

2. di incaricare i Direttori Generali, i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione, i Servizi Veterinari delle 
AA.SS.LL., i Sindaci e gli agenti della Forza Pubblica dei Comuni interessati, ognuno per la parte di 
rispettiva competenza,  dell’esecuzione della presente delibera; 

3. di inviare il presente provvedimento al Settore Veterinario dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria ed al Settore 
Stampa, Documentazione e Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione del presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale  ella Regione Campania  e sul sito  www.regione.campania.it   
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