
 

Decreto Dirigenziale n. 236 del 14/10/2016

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema

Sanitario Regionale

 

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MODIFICA DELL'ALLEGATO "PROCEDURE SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE PER L'ERADICAZIONE DELLA

TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA" AL D.D:NUMERO 226 DEL 3 OTTOBRE 2016. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 

a. che con Decreto Dirigenziale n.226 del 3/10/2016 sono state stabilite le procedure sull'applicazione della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale per l'eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina;  

b. che al punto 2.E.2., settimo punto elenco , dell’Allegato al predetto decreto, per mero errore materiale, 
sono state riportate le parole ”L’azienda conserva la qualifica di  U.I.”; 

c. che al punto 2.E.2., decimo punto elenco , dell’Allegato al predetto decreto, dopo le parole “Gli animali 
risultati positivi o dubbi alla prova comparativa devono essere prontamente isolati e abbattuti, in vincolo 
sanitario, entro 15 gg dalla notifica dell’esito delle prove.”, per mero errore non è stata ribadita la procedura 
di riacquisizione della qualifica di U.I.;  
 
 

CONSIDERATO 
1. che occorre modificare il punto 2.E.2  dell'Allegato “Procedure operative per l’attuazione delle attività 

di risanamento delle aziende bovine e bufaline dalla tubercolosi” al Decreto Dirigenziale n.226 del 
3/10/2016 nel seguente modo : 
1) le parole ”L’azienda conserva la qualifica di  U.I.”, riportate al settimo punto elenco, devono essere 

sostituite con le seguenti parole ”L’azienda conserva la qualifica di  sospesa ”;  
2) al decimo punto elenco, dopo le parole “Gli animali risultati positivi o dubbi alla prova comparativa 

devono essere prontamente isolati e abbattuti, in vincolo sanitario, entro 15 gg dalla notifica dell’esito 
delle prove;”, devo essere aggiunte le seguenti parole : “La qualifica di U.I. viene ripristinata e 
vengono revocati i provvedimenti adottati qualora g li esami batteriologici e il controllo con IDT 
singola PPD bovina su tutto l’allevamento a distanz a di 42 gg. dall’allontanamento dei capi 
diano esito favorevole (negativo). ”; 

 
 
RITENUTO necessario 

a. approvare la modifica sopra specificata al documento sulle nuove procedure operative per l’attuazione 
delle attività di risanamento delle aziende bovine e bufaline dalla tubercolosi, allegato al Decreto 
Dirigenziale  n.226 del 3/10/2016; 

b. di allegare il nuovo testo dell’Allegato “Procedure sull'applicazione della normativa comuni taria, 
nazionale e regionale per l'eradicazione della tube rcolosi bovina e bufalina” D.D. numero 226 del 3 
ottobre 2016” al presente Decreto; 
  

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 ad oggetto “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 28 maggio 2015; 
g. La D.G.R.C. n. 916 del 21/12/2010; 
h. La DGRC n. 510 del 27/09/2016; 
i. il Decreto Dirigenziale n.226 del 3/10/2016  

 
 

DECRETA 
 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati: 
 
1. di modificare  l'Allegato “ Procedure operative per l’attuazione delle attività di risanamento delle aziende 

bovine e bufaline dalla tubercolosi”  al Decreto Dirigenziale n.226 del 3/10/2016 nel seguente modo : 
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a) al punto 2.E.2., le parole ”L’azienda conserva la qualifica di  U.I.”, riportatate al settimo punto elenco, 
vengono sostituite con le seguenti parole ”L’azienda conserva la qualifica di  sospesa ”;  

b) al punto 2.E.2., al decimo punto elenco, dopo le parole “Gli animali risultati positivi o dubbi alla prova 
comparativa devono essere prontamente isolati e abbattuti, in vincolo sanitario, entro 15 gg dalla 
notifica dell’esito delle prove;”, vengono aggiunte le seguenti parole : “La qualifica di U.I. viene 
ripristinata e vengono revocati i provvedimenti ado ttati qualora gli esami batteriologici e il 
controllo con IDT singola PPD bovina su tutto l’all evamento a distanza di 42 gg. 
dall’allontanamento dei capi diano esito favorevole  (negativo). ”; 

2. di allegare  al presente decreto il nuovo documento, con le modifiche apportate sopra specificate, che 
forma parte integrante e sostanziale del decreto stesso, che sostituisce l’Allegato “ Procedure operative 
per l’attuazione delle attività di risanamento delle aziende bovine e bufaline dalla tubercolosi”  al Decreto 
Dirigenziale n.226 del 3/10/2016; 

3. di incaricare  le AASSLL della corretta ed esaustiva attuazione delle procedure di cui all’allegato 
documento; 

4. di inviare  il presente provvedimento alle AA.SS.LL., all’IZSM, al Cremopar-Polo Integrato e alla UOD 
Stampa, Documentazione e Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione del presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito  www.regione.campania.it. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
Dr. Paolo SARNELLI 
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