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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che:  

- con Ordinanza Ministero della Salute 8 agosto 2010 è stata resa obbligatoria l’esecuzione del 
“Piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi” ; 

- in base a detta Ordinanza i proprietari/detentori di equidi dovevano sottoporre 
obbligatoriamente a controllo sierologico periodico i propri animali; 

- con D.D. del Settore Veterinario Regionale n. 83 del 28/09/2010 sono state stabilite le modalità 
applicative per l’attuazione dell’ Ordinanza Ministero della Salute 8 agosto 2010 in Regione 
Campania; 

- con nota prot. 0019634-P-29/10/2012 il Ministero della Salute ha precisato che il 19/09/2012 
l’Ordinanza Ministero della Salute 8 agosto 2010 è scaduta e che pertanto vengono a cadere le 
disposizioni previste dall’Ordinanza e dal DD 83/2010; 

CONSIDERATO che 

- ai sensi della nota prot. 0019634-P-29/10/2012 del Ministero della Salute le regioni devono 
garantire comunque un livello di sorveglianza adeguato tenendo conto di specifiche situazioni 
di rischio in riferimento a particolari tipologie di allevamento; 

- in base al Report Piano AIE 2011 del Centro di Referenza Nazionale per l’Anemia infettiva 
degli Equini (A.I.E.): 

o si conferma una prevalenza di campioni positivi nella specie mulo decisamente più 
elevata rispetto a quanto osservato nella specie cavallo; 

o le aziende che utilizzano equidi da lavoro risultano quelle più a rischio in quanto gestite 
in ambiente rurale, con scarsi se non nulli criteri di biosicurezza, in condizioni che 
possono determinare la persistenza di serbatoi di infezione virale per Anemia Infettiva 
degli equini; 

RITENUTO 

- necessario il mantenimento delle misure di controllo per muli, asini e bardotti in funzione dei 
fattori di rischio sopra evidenziati e che in tali casi i costi degli esami non debbano essere 
sostenuti dai proprietari/detentori di muli, asini e bardotti; 

- che in tutti i casi in cui sia richiesto dai proprietari/detentori il controllo sierologico per Anemia 
Infettiva degli Equini dei propri cavalli ai fini dell’utilizzo per riproduzione, per partecipazione a 
gare, aste, fiere, per movimentazioni verso regioni che lo richiedono, le spese sono a carico dei 
richiedenti; 

VISTI: 

 lo statuto della Regione Campania 
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 la legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 , art. 4 comma 3, che demanda ai dirigenti di 
settore la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa 
; 

 

                                                                          DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 è reso obbligatorio il controllo annuale per A.I.E. per asini, muli e bardotti, a titolo gratuito e 
senza oneri a carico del proprietario/detentore; 

 eventuali controlli sierologici per A.I.E. richiesti da proprietari/detentori per fini propri 
(partecipazione a gare, riproduzione, movimentazioni fuori regione, ecc.) saranno effettuati 
dai Servizi veterinari delle AA.SS.LL. a pagamento, secondo la prassi consolidata. 

Il presente decreto è inviato: 

 Ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. della Regione Campania ; 

 All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ; 

 All’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regione Campania ; 

 Alla A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario . 

 
                                                                                                                  Il Dirigente del Settore  
                                                                                                                      Dr.Paolo Sarnelli 
 
 


