
 

                Giunta Regionale della Campania 

  Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il 

   Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 

 Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità 

                          Pubblica Veterinaria    

 

 

 

Al Direttore del Servizio di Sanità Animale 

ASL Avellino 

 

Sua Sede 

 

 

Oggetto:  Piano di diradamento Brucellosi bovina e bufalina in provincia di Napoli, Avellino e Benevento e 

Piano di diradamento Brucellosi ovi-caprina in provincia di Benevento dichiarate indenni da 

Brucellosi con Decisione UE 2021/385. 

 

In riferimento all’oggetto, si allega l’elenco degli stabilimenti bovini/bufalini da sottoporre a controllo in 

ottemperanza a quanto previsto dal Reg. delegato 2020/689 all’Allegato IV, Parte I, capitolo III, sezione 2, 

Punto 1, comma a) e dalla nota prot.0029251-14/12/2021-DGSAF-MDS-P del Ministero della Salute. 

 

Piano di diradamento Brucellosi bovina e bufalina – provincia di Avellino.  

 

Per l’individuazione del campione rappresentativo degli stabilimenti bovini/bufalini, per provincia, da 

sottoporre a controllo sono stati effettuati i seguenti step: 

• identificazione del numero degli stabilimenti soggetti a programma per provincia, adottando i 

seguenti criteri in BDN (estrazione dati dicembre 2021): 

o stabilimenti attivi al 31/12/2021; 

o orientamento produttivo latte, misto, carne con “flag” riproduzione S; 

o tutti gli stabilimenti con almeno un aggiornamento della qualifica sanitaria nell’anno 2021; 

o presenza di capi di età superiori all’anno; 

• individuazione della numerosità campionaria minima per provincia secondo la tabella allegata fornita 

dal COVEPI. 

La procedura di campionamento utilizzata è stata effettuata con metodo stratificato casuale; la 

stratificazione è stata effettuata per orientamento produttivo, classi di consistenza degli animali negli 

stabilimenti e comune in cui insiste lo stabilimento. 

 

Di seguito si riporta il conteggio degli stabilimenti soggetti a programma al 31/12/2021 e la relativa 

numerosità campionaria minima per la provincia di Avellino: 

 

o stabilimenti soggetti a programma: 913 

o numerosità campionaria minima:    632; 
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Si specifica che, tenuto conto del numero ridotto degli stabilimenti bufalini presenti nella provincia di 

Avellino, è stato successivamente aggiunto uno stabilimento bufalino che non era stato estratto casualmente 

nel campione. 

 

Nell’allegato A è presente l’elenco degli stabilimenti bovini/bufalini da controllare per la provincia di Avellino. 

 

Si specifica che, tenuto conto del normale dinamismo della BDN, qualora gli stabilimenti indicati in allegato 

non fossero più soggetti a programma nella data di programmazione del controllo, gli stessi verranno 

sostituiti da un elenco alternativo di stabilimenti, fornito successivamente dall’OEV.  

 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                          Il Dirigente 

                                                                                           Dott. Paolo Sarnelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Marco Esposito 

Classificazione: 481 (2021) - 3 
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