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Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ERADICAZIONE

DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA REGIONE

CAMPANIA. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a. la malattia di Aujeszky rappresenta una grave patologia del suino che determina gravi perdite

economiche a livello produttivo;
b. molti  Paesi europei ed extra europei hanno attuato, negli anni, piani di eradicazione della

malattia basati sull’utilizzo di vaccini, sul blocco delle movimentazioni negli allevamenti infetti  e
sull’allontanamento dei soggetti con infezione latente;

c. ai sensi delle norme internazionali in vigore, il prerequisito sanitario per consentire il regolare
flusso di  suini  è che la malattia  di  Aujeszky sia compresa tra le malattie  soggette a denuncia
(Capitolo 8.2 Terrestrial Animal Health Code dell’OIE e Decisione n. 2008/185/CE), come stabilito
in Italia con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 1982;

d. oltre all’obbligo della denuncia, la Direttiva del Consiglio n. 64/432/CEE del 26 giugno 1964 e
la Decisione n. 2008/185/ CE e s.m.i., definiscono garanzie supplementari per tutelare gli scambi
intracomunitari  di  suini  e  impongono  agli  Stati  membri  la  definizione  di  misure  sanitarie  nei
confronti dell’infezione, attraverso piani di controllo ed eradicazione della malattia;

PRESO ATTO
a. del  programma nazionale di  controllo della  malattia  di  Aujeszky,  approvato dal  Ministero  della

Salute con il decreto 1° aprile 1997, basato sulla profilassi igienico sanitaria e sulla vaccinazione
pianificata di tutti i suini allevati, riproduttori e ingrassi;

CONSIDERATO 
a. che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario di indenne per malattia di

Aujeszky e che, in caso di difficoltà nell’ottenere analoga qualifica, il comparto produttivo suinicolo
campano subirebbe significative penalizzazioni; 

b. che l’applicazione delle disposizioni previste dalle norme nazionali ha determinato nel patrimonio
suinicolo della Regione Campania una sensibile diminuzione della prevalenza di aziende positive
agli accertamenti diagnostici, che nel triennio 2015-2019 si attesta tra l’1,04 e lo 0,05 %; 

ATTESO che
a. le novità introdotte negli obiettivi sanitari dal piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky

comportano la  necessità  dell’adozione  di  un  programma di  monitoraggio  e  controllo  regionale
finalizzati  all’eradicazione  della  malattia  ed  al  conseguente  riconoscimento  comunitario  per  la
Campania, ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 64/432/CEE, quale territorio indenne e dell’inserimento
della Regione Campania in allegato II della Decisione 2008/185/CE;

PRESO ATTO
a. del Piano regionale di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini

della  Regione Campania,  elaborato  dalla  Direzione Generale per  la  Tutela  della  Salute  ed il
Coordinamento del SSR, anche ai fini dell’inserimento della Regione Campania in allegato II della
Decisione 2008/185/CE;

b. della  valutazione  dei  costi  delle  analisi  prevista  dal  Piano  regionale  elaborata  dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;

c. della condivisione dell’iniziativa relativa alla definizione del Piano regionale acquisita nel corso
della riunione in videoconferenza del 20 maggio 2020 con i rappresentati delle Organizzazioni
Professionali Agricole;

d. del parere favorevole sul Piano regionale espresso dai competenti uffici del Ministero della Salute
acquisito al prot. 254936 del 29 maggio 2020;

RITENUTO, pertanto necessario
a. approvare  il  Piano  di  controllo  regionale  per  l’eradicazione  della  malattia  di  Aujeszky  negli

allevamenti suini della regione Campania, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte
integrante e sostanziale;

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 130 del  22 Giugno 2020



PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime.

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di  approvare il  Piano  regionale  di  controllo  per  l’eradicazione  della  malattia  di  Aujeszky  negli
allevamenti suini della Regione Campania, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte
integrante e sostanziale;

2. di imputare le spese per l’attuazione del Piano alla missione 13 programma 1 titolo 1 del bilancio di
previsione 2020-2022 e  di  rinviare per  i  successivi  esercizi  finanziari  alle  risorse appostate  nei
relativi bilanci regionali;

3. di incaricare i Direttori Generali delle AASSLL dell’attuazione del Piano fino al conseguimento delle
condizioni per l’acquisizione della qualifica di regione indenne dalla malattia di Aujeszky;

4. di inviare il presente atto agli Uffici di Gabinetto, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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