
ALLEGATO II
DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)

(una tabella per malattia e per specie)

REGIONE: CAMPANIA

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

MALATTIA (b): TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA SPECIE: BUFALINI Data di compilazione 09/05/2016

Anno: 2015REGIONE (c):

ASL

1

Numero totale di
aziende (d)

Numero totale di
aziende

interessate dal
programma

Numero di
aziende

controllate (e)

Numero di nuove
aziende positive

(g)

Numero di
aziende in cui è
stato effettuato
l'abbattimento

totale

% di aziende
positive in cui è
stato effettuato

l'abbattimento totale

Indicatori

% di copertura degli
allevamenti

% aziende positive
(prevalenza)

% nuove aziende
positive (incidenza)

2 3 4 6 7 8 = (7/5)x 100 9 = (4/3)x 100 10=(5/4)x 100 11=(6/4)x100

Numero di
aziende positive

(f)

5

A.S.L. BENEVENTO 20 17 0 0 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %17 0

A.S.L. 1 NAPOLI CENTRO 1 1 0 0 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %1 0

A.S.L. SA1 2 1 0 0 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %1 0

A.S.L. 2 SALERNO 176 166 1 0 0,00 % 96,39 % 0,62 % 0,00 %160 0

A.S.L. 3 SALERNO 194 190 3 3 0,00 % 99,47 % 1,59 % 1,59 %189 0

ASL AVELLINO 11 11 0 0 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %11 0

AZIENDA SANITARIA
LOCALE CASERTA

817 817 52 44 1,92 % 100,00 % 6,36 % 5,39 %817 1

ASL NAPOLI 2 NORD 12 12 0 0 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %12 0

ASL NAPOLI 3 SUD (EX
R109 E R110)

6 4 0 0 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %4 0

(a) Azienda corrisponde a raggruppamenti di animali o allevamento, secondo il caso.
(b) Malattia e specie animale, se del caso.
(c) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(d) Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.
(e) Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc., lo status sanitario dell’azienda stessa. In questa colonna
un’azienda va conteggiata una sola volta, anche se è stata controllata più volte.
(f) Aziende con almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’azienda è stata controllata.
(g) Azienda il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.
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MALATTIA (b): TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA SPECIE: BUFALINI Data di compilazione 09/05/2016

Anno: 2015REGIONE (c):

ASL

1

Numero totale di
aziende (d)

Numero totale di
aziende

interessate dal
programma

Numero di
aziende

controllate (e)

Numero di nuove
aziende positive

(g)

Numero di
aziende in cui è
stato effettuato
l'abbattimento

totale

% di aziende
positive in cui è
stato effettuato

l'abbattimento totale

Indicatori

% di copertura degli
allevamenti

% aziende positive
(prevalenza)

% nuove aziende
positive (incidenza)

2 3 4 6 7 8 = (7/5)x 100 9 = (4/3)x 100 10=(5/4)x 100 11=(6/4)x100

Numero di
aziende positive

(f)

5

Totale 56 47 1,79 % 99,43 % 4,62 % 3,88 %1239 1219 1212 1

(a) Azienda corrisponde a raggruppamenti di animali o allevamento, secondo il caso.
(b) Malattia e specie animale, se del caso.
(c) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(d) Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.
(e) Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc., lo status sanitario dell’azienda stessa. In questa colonna
un’azienda va conteggiata una sola volta, anche se è stata controllata più volte.
(f) Aziende con almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’azienda è stata controllata.
(g) Azienda il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.
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