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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la decisione di  esecuzione della Commissione Europea n. 2017/1910 del 17 ottobre 2017 ha
riconosciuto all’Italia la qualifica di ufficialmente indenne da Leucosi Bovina Enzootica (LEB);

- in base al mutato quadro normativo ed epidemiologico, a partire dal 2018 tutte le regioni italiane
possono quindi applicare un piano di sorveglianza con l’obiettivo di  mantenere la qualifica di
territorio Ufficialmente Indenne. Ciò vale anche per le regioni in cui sono presenti ancora cluster
di infezione che però dovranno gestire queste residue situazioni con piani specifici il cui obiettivo
rimane l’eradicazione della LEB.

- il Ministero della Salute ha fornito le linee guida per la sorveglianza nazionale da applicare per il
quinquennio 2018/2023;

-  tale riconoscimento è stato raggiunto perché è stato possibile dimostrare che gli allevamenti
infetti  nel  territorio italiano sono inferiori  dello 0,2% e, di  conseguenza, il  rischio di diffusione
dell’infezione al di fuori dei pochi cluster ancora persistenti è stato valutato come trascurabile;

- occorre gestire queste residue situazioni con piani specifici il cui obiettivo rimane l’eradicazione
della LEB;

CONSIDERATO che:
- occorre garantire la persistente osservanza delle misure che hanno consentito il riconoscimento  

della qualifica, al fine del relativo mantenimento;

RITENUTO, a tal fine, necessario
- approvare il “Piano di sorveglianza della leucosi bovina enzootica (LEB) di cui al documento  

allegato al presente decreto che ha durata quinquennale 2018/2023;
-  verificare e rimodulare l’attività da svolgere, in base alle risultanze annualmente;
- disporre che i Servizi Veterinari delle  AASSLL diano puntuale e corretta attuazione del suddetto 

piano di sorveglianza;
- affidare all’ Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario (ORVER), il   monitoraggio sulla 

corretta attuazione del piano;
VISTI

- il Decreto 2 maggio 1996 n. 358:” Regolamento concernente il piano nazionale per   l’eradicazione 
della leucosi bovina enzootica “;

- Decreto Legislativo 196/1999 relativo alle misure di polizia sanitaria in materia di scambi
       intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
- l’OM 28 maggio 2015:
- l’OM 6 giugno 2017;  

DECRETA
per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

- di approvare   le linee guida regionali per la sorveglianza della leucosi bovina enzootica anno
2018 di cui al documento allegato al presente decreto che forma parte integrante e sostanziale
dello stesso;

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

- 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.
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