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LORO SEDI

Oggetto: Approvazione del Pianoi regionale di controllo per I 'eradicazione della malattia di ~
Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Campania.

Si trasmette in allegato sil Piano in oggetto, approvato con Delibera n°289 del 15/O6/2020 e pubblicato sul
BURC n°130 del 22/06/2020, ai fini della sua immediata attuazione fino al conseguimento delle condizioni

per Pacquisizione della qualifica di regione indenne dalla malattia di Aujeszky.

In considerazione che il Piano è stato approvato all°inizio del secondo semestreJdell°am1o in corso, e in

accordo _a quanto previsto dalle Linee guida alla Dec. 2008/185/CE, che, in caso di necessità, prevedono che

un°azienda può essere riconosciuta indenne dopo l°esito favorevole di un singolo campionamento effettuato

su un numero di suini tale da evidenziare una sieroprevalenza del 2% con un intervallo di confidenza del

95%, si consiglia ove possibile, di adottare tale modalità di campionamento per ridurre il numero di ingressi
1

negli allevamenti, nell°anno solare.

Si ricorda ai Servizi Veterinari, al fine di ottimizzare le risorse, di indicare, nell°apposíta modulistica per

l°invio dei campioni all°IZS (All.3A) contestualmente alla richiesta prelievo per Malattia Vescicolare anche

il motivo del campionamento per il Piano di Aujeszky._ p

All°lZSM, che legge per conoscenza, si segnala la necessità di effettuare sempre gli accertamenti per la

Malattia di-Aujeszky, anche quando, per errore/distrazione, nell”accompagnatoria campioni (All.3A) non è

indicato dal Servizio veterinario, il motivo del campionamento per il Piano di Aujeszky. Inoltre, si fa
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