
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 125 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Identifi-
cazione elettronica dei bufali - Integrazione tariffario per le prestazioni veterinarie attinenti l’esecuzione della
bonifica sanitaria degli allevamenti - DGRC N. 4123 DEL 20/09/2002.

PREMESSO

- che la L.R. 3/2005, concernente “Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in
Campania”, all’articolo 1, comma 5, prevede in aggiunta alla marcatura auricolare eseguita dagli allevatori,
l’applicazione a cura dei Servizi Veterinari delle ASL di un bolo ruminale contenente microchip elettronico, al
fine di una sicura identificazione di tutti i capi bufalini allevati in Campania

- che con Delibera di Giunta n° 948 del 14 luglio 2006 e successivo Decreto Dirigenziale n° 40 del 18 luglio
2006 è stata affidata al Centro di Referenza nazionale per l’anagrafe animale di Teramo la realizzazione di un
progetto di identificazione elettronica degli animali della specie bufalina in Campania;

VISTE

- l’Ordinanza Ministeriale 14 novembre 2006, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia
di tubercolosi bovina e bufalina, brucellosi bovina bufalina e ovi-caprina e leucosi bovina e bufalina in Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia, che all’articolo 2, comma 2, impone ai Servizi Veterinari locali la presentazione di un
programma annuale che garantisca l’effettuazione del 100% dell’attività prevista dai piani di risanamento delle
predette malattie ed all’articolo 8, comma 1, prevede tra le metodiche utilizzabili per una più certa identificazio-
ne degli animali infetti a seguito delle prove ufficiali, anche l’applicazione di un bolo ruminale elettronico;

- la delibera di Giunta Regionale n° 4123 del 20 settembre 2002 che ha integrato il DM 8 agosto 1988 n° 476
relativo ai compensi per le prestazioni veterinarie attinenti l’esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamen-
ti;

CONSIDERATO

- che la predetta delibera di Giunta Regionale n° 4123/2002, non contempla l’importo dei compensi da cor-
rispondere ai Veterinari liberi professionisti convenzionati dalle ASL per l’attività di apposizione dei boli rumi-
nali agli animali della specie bufalina, ai sensi della Legge regionale 3/2005;

RITENUTO opportuno

- provvedere all’integrazione del citato tariffario includendo tra le prestazioni oggetto di compenso a Veteri-
nari liberi professionisti convenzionati dalle ASL per l’effettuazione di compiti di istituto per i quali non è garanti-
to il completamento esclusivamente a mezzo di Veterinari dipendenti, anche l’apposizione dei boli ruminali
elettronici;

- quantificare l’importo forfettario della prestazione di apposizione del bolo ruminale elettronico agli ani-
mali di cui sopra in euro 3,00 (euro tre/00) per ogni bolo posizionato, precisando che tale prestazione non com-
prende l’attività di collegamento tra identificativo del bolo ruminale e numero di marca auricolare, ai fini del
successivo trasferimento di tale informazione alla Banca Dati Nazionale (BDN) presso il Centro Servizi di Te-
ramo, da ritenersi propria dei Veterinari Ufficiali e, pertanto, non demandabile ai Veterinari convenzionati per
l’attività di imbolatura degli animali;

ATTESO

- che l’attività di imbolatura degli animali della specie bufalina ai sensi della Legge regionale 3/05 è attività
straordinaria regionale e che, pertanto, gli importi da corrispondere ai Veterinari Liberi professionisti incaricati
gravano sul bilancio regionale, per un importo complessivo di euro 600.000,00 (seicentomila,00);

- che l’eventuale imbolatura degli animali di altra specie, da identificare ai sensi dell’articolo 8 comma 1
dell’O.M. 14 novembre 2006 perché riconosciuti infetti da malattia soggetta ad obbligo di risanamento, grava
invece tra le spese a carico del fondo sanitario regionale sulla quota indistinta che mensilmente viene accredita-
ta alle ASL regionali;

Propone, e la Giunta all’unanimità
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DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di integrare il tariffario dei compensi per le prestazioni veterinarie attinenti l’esecuzione della bonifica sa-
nitaria degli allevamenti, di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 4123 del 20 settembre 2002, integrativa del
DM 8 agosto 1988 n° 476, aggiungendo la voce relativa all’attività di “Apposizione di bolo ruminale elettronico
ad animale della specie bufalina ai sensi della Legge regionale 3/2005";

- di prevedere per tale attività un rimborso forfettario di euro 3,00 (euro tre/00) per ogni bolo ruminale po-
sizionato;

- di imputare la spesa relativa all’imbolatura del patrimonio bufalino campano ai sensi della Legge regiona-
le 3/2005 alla UPB 4.15.40 del bilancio regionale 2007, previo rendiconto semestrale da parte delle ASL compe-
tenti, per un importo complessivo di euro 600.000,00 (seicentomila,00);

- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario, al Settore
Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC e sul sito in-
ternet www.regione.campania.it .

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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