
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 998 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico Veteri-
nario Regionale presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici.

PREMESSO

- che nella Regione Campania è necessario ed improcrastinabile pianificare le attività zootecniche utiliz-
zando adeguati strumenti e centri operativi che indirizzino gli interventi nel settore;

- che è indispensabile rendere attuative le disposizioni di legge inerenti il censimento degli allevamenti ed il
controllo delle filiere produttive, mediante un coordinamento centralizzato che fornisca repentinamente il ri-
scontro della situazione territoriale ed indichi i dovuti correttivi da adottare;

- che è necessario contribuire con metodi avanzati alla lotta ed alla eradicazione delle malattie infettive, in-
festive, che interessano sia la salute animale che quella umana, e ciò anche con speciali metodi matematico-sta-
tistici di ricerca dei focolai;

RILEVATO

- che la Regione Campania è tenuta a rispondere concretamente alle aspettative del Ministero della Salute,
dell’Unione Europea e del mondo produttivo agro-zootecnico in materia di controllo e contenimento delle ma-
lattie infettive e diffusive;

- che proprio l’Unione Europea, per tale finalità, con l’art. 5 del Regolamento CEE 820/97 ha previsto l’ob-
bligatorietà dell’istituzione di una banca dati formalizzata per l’identificazione e registrazione del bestiame;

CONSIDERATO

- che per assolvere alle citate esigenze, con delibera di G.R. n. 10289 del 31 dicembre 1998 è stata approvata
una convenzione di durata triennale con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici
(Istituto) per l’attivazione e la gestione dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR.);

- che la predetta convenzione risulta scaduta dall’aprile 2002 e che, tuttavia, l’Istituto ha proseguito fino ad
oggi ad assicurare il funzionamento dell’OERV, anche se limitatamente alle profilassi di stato al fine di suppor-
tare il Settore veterinario regionale e le AA.SS.LL. nella programmazione delle relative attività istituzionali;

- che per le attività svolte dall’OERV dalla data di scadenza della convenzione al 31 maggio 2006 ha pro-
dotto costi complessivi di euro 205.942/74, come rendicontato con la nota dell’Istituto prot. 2491del 13/06/2006;

- che l’OEVR svolge, oramai, un ruolo fondamentale ed irrinunciabile di raccordo, ai fini epidemiologici,
tra il Settore Veterinario Regionale e i Servizi Veterinari territoriali, rappresentando lo strumento essenziale di
programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e, precipuamente,
delle patologie trasmissibili all’uomo;

- che le attività dell’OEVR risultano notevolmente aumentate a fronte delle innumerevoli problematiche
di natura infettiva insorte e/o acuitesi, nel corso di questi ultimi anni, nel territorio regionale, come l’encefalopa-
tia spongiforme dei bovini (“mucca pazza”), la malattia vescicolare dei suini, la febbre catarrale degli ovini, la
brucellosi bufalina e l’influenza aviaria;

- che, pertanto, le dotazioni previste dalla precedente convenzioni risultano insufficienti ad assolvere alle
predette attività;

- che per far fronte alle spese di istituzione e potenziamento dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario
Regionale, occorre incrementare l’importo annuo previsto dalla precedente convenzione secondo il prospetto
riepilogativo dei costi prodotto dall’Istituto con nota prot. 5597 del 6/12/2005, e che ammontano ad un totale an-
nuo di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);

- che l’attivazione di osservatori epidemiologici rientra tra le finalità individuate nei piani di emergenza di cui
all’art. 17 del DPR 229/92;

RITENUTO, pertanto, necessario

- riconoscere all’Istituto, per l’attività dell’OERV prestata dalla data di scadenza della convenzione trien-
nale approvata con la predetta delibera n. 10289/1999, fino al 31 maggio 2006 ha prodotto costi complessivi di
euro 205.942.74, di cui al rendiconto spese prodotto dal medesimo Istituto;
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- garantire la prosecuzione delle attività dell’OEVR, confermandone l’istituzione presso l’Istituto e poten-
ziandone le dotazioni strumentali ed organiche in relazione alle incrementate attività;

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

DELIBERA

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

- di istituire l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OERV) presso l’Istituto Zooprofilatti-
co Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (Istituto);

- di incaricare l’AGC Assistenza sanitaria - Settore Veterinario - della predisposizione degli atti propedeu-
tici e della stipula della convenzione tra l’Istituto e la Regione Campania per il funzionamento dell’OERV, per
un costo annuo di euro 500.000/00 (euro cinquecentomila/00);

- di riconoscere all’Istituto, per l’attività prestata dopo la scadenza della convenzione triennale approvata
con la predetta delibera n. 10289/1999, per il periodo intercorso dalla scadenza della stessa fino al 31 maggio
corrente anno, la somma di euro 205.942/74;

- di provvedere alle spese derivanti dall’attuazione della presente delibera con la dotazione della U.P.B.
4.15.40, capitolo 7614, del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, e con i relativi bilanci per gli anni successivi;

- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, all’A.G.C.
Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore proponente, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bol-
lettino ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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