
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 122 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Istituzio-
ne di una task force regionale per l’emergenza brucellosi.

VISTO Il decreto del Ministro della Sanità 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29
marzo 1989 concernente l’obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento
degli allevamenti bovini da brucellosi;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 no-
vembre 1992, n. 276, concernente il piano nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e
caprini, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1994, n. 651 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 no-
vembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini
e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per l’attuazione del-
la direttiva 92/102/CEE del Consiglio 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli
animali;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2002 n. 72 concernente disposizioni in materia di anagrafe bovina, e successive modificazioni;

VISTA la decisione 2002/677/CE della Commissione del 22 agosto 2002, che stabilisce requisiti uniformi
per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità, e
successive modificazioni;

VISTA la decisione 2004/450/CE della Commissione del 29 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per
il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e
controllo delle malattie animali;

CONSIDERATO il persistere di focolai di brucellosi bovina e bufalina negli ultimi anni nelle regioni del
sud Italia, compresa la regione Campania, tale da indurre la Commissione Europea ad effettuare varie missioni
ispettive per la valutare la situazione epidemiologica; l’ultima di dette ispezioni, mirata a verificare il sistema di
controllo della brucellosi, si è svolta dal 26 al 30 giugno 2006;

CONSIDERATO il rapporto definitivo degli esperti della Commissione europea (report DG
(SANCO)/8204/2006), che nelle conclusioni raccomanda l’adozione di efficaci misure di controllo della brucel-
losi bovina, bufalina ed ovi-caprina in alcune regioni del sud Italia;

CONSIDERATA la Decisione del Parlamento Europeo A6-0461/2006 del 11/12/2006 che, sulla proposta
del Consiglio, fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie
animali;

CONSIDERATA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 14 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 dicembre 2006;

CONSIDERATO che, nonostante l’adozione di vari piani regionali straordinari, l’infezione da brucellosi
bovina e bufalina, continua ad essere endemica nella regione Campania ;

CONSIDERATO che la legge n. 296 del 27/12/2006 all’art. 1073 prevede che, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 292 ed alla L.R. 10 febbraio 2005 n. 3, la Giunta Regio-
nale, d’intesa con il Ministero della Salute e con i competenti uffici dell’Unione Europea, provveda a sviluppare
una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l’eradicazione della
brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferi-
mento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal Consiglio Regionale della Campania il 29 novembre
2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle
produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore;

CONSIDERATO che in tale contesto si rileva l’esigenza di costituire un organismo che verifichi la reale si-
tuazione epidemiologica, anche attraverso ispezioni effettuate nelle aree ove l’infezione è maggiormente diffu-
sa e/o persistente, svolte, ove necessario, con il supporto dei competenti organi di polizia;
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RITENUTO pertanto opportuno istituire una “task force regionale”, cui affidare il compito di coordinare
tutte le misure previste per l’eradicazione della brucellosi bufalina in Campania e di valutarne lo stato di attua-
zione, così composta:

* dott. Paolo Sarnelli, Dirigente del Settore Veterinario Regionale in rappresentanza dell’Assessore alla
Sanità, che la presiede;

* dott. Michele Bianco, Dirigente del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in
Agricoltura;

* Prof.ssa Giovanna Ferrara, in rappresentanza dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Infor-
mativi ed Informatica;

* dott. Aniello Troiano, Presidente del Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura ;

* dott. Antonio Limone, Commissario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

* prof. Giuseppe Iovane, Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno,

* un esperto della Commissione Europea designato nella persona della Dott.ssa Paola Testori Coggi, Di-
rettore Generale Aggiunto della DG S.A.N.C.O.;

* tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali agricole regionali, maggiormente rappresentative
a livello nazionale.

La “task force regionale” potrà inoltre avvalersi di esperti di volta in volta individuati, in relazione alle di-
verse problematiche affrontate.

RITENUTO inoltre che:

* in conformità con quanto disposto dall’art. 8 - V comma della LR 5/99, occorre prevedere la correspon-
sione di un gettone di presenza di euro 51,65 oltre al rimborso spese di viaggio e di soggiorno effettivamente so-
stenute per la partecipazione alle attività della predetta “task force regionale” dei componenti non
rappresentanti di Enti pubblici nazionali;

* la relativa spesa può essere preventivamente determinata in euro 20.000,00 e che la stessa può gravare su
apposito istituendo capitolo dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2007, afferente ad
UPB del Settore Veterinario dell’ACG Assistenza Sanitaria;

propongono, e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le considerazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente trascritte:

* è istituita una “task force regionale” cui è affidato il compito di coordinare tutte le azioni necessarie per
l’eradicazione della brucellosi bufalina in Campania e di valutarne lo stato di attuazione;

* al fine di verificare la reale situazione epidemiologica della malattia in Campania la “task force regiona-
le” può effettuare ispezioni anche richiedendo, ove necessario, il supporto dei competenti organi di polizia;

* la Task force regionale è costituita da esperti del settore individuati nelle persone del:

* dott. Paolo Sarnelli, Dirigente del Settore Veterinario Regionale in rappresentanza dell’Assessore alla
Sanità, che la presiede;

* dott. Michele Bianco, Dirigente del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in
Agricoltura;

* Prof.ssa Giovanna Ferrara, in rappresentanza dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Infor-
mativi ed Informatica;

* dott. Aniello Troiano, Presidente del Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura ;

* dott. Antonio Limone, Commissario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

* prof. Giuseppe Iovane, Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno,

* un esperto della Commissione Europea designato nella persona della Dott.ssa Paola Testori Coggi, Di-
rettore Generale Aggiunto della DG S.A.N.C.O.;
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* tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali agricole regionali, maggiormente rappresentative
a livello nazionale;

La “task force regionale” potrà inoltre avvalersi di esperti di volta in volta individuati, in relazione alle di-
verse problematiche affrontate.

* in conformità con quanto disposto dall’art. 8 V comma della LR 5/99, il Settore Veterinario provvede alla
corresponsione di un gettone di presenza di euro 51,65 oltre al rimborso spese di viaggio e di soggiorno effetti-
vamente sostenute per la partecipazione alle attività della predetta “task force regionale” dei componenti non
rappresentanti di Enti pubblici nazionali, con le risorse recate da apposito istituendo capitolo dello stato di pre-
visione della spesa per l’esercizio finanziario 2007;

* di inviare copia della presente deliberazione al Settore Veterinario, al Settore SIRCA ed all’A.G.C. Ri-
cerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica per il prosieguo di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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