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DECRETO DIRIGENZIALE N. 22 del 17 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE VETERINA-
RIO - Pubblicazione del prospetto riassuntivo dei dati relativi ai diritti sanitari fatturati e percepiti 
per l'anno 2006 da parte delle AA.SS.LL. della Regione Campania, nonché dei costi del servizio 
prestato per ispezione e controllo veterinario sugli animali vivi e su taluni prodotti di origine ani-
male, ai sensi del comma I dell'art. 4 del D.l.vo 432/98. 

Il Dirigente del Settore, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Veterinario nonché dell'espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio. 

PREMESSO 
-che il decreto legislativo 19 novembre 1998 n. 432 prevede al comma 1 dell'art. 4, la pubblicazione 
annuale, da parte delle Regioni, dei dati relativi alle somme effettivamente percepite dalle Aziende 
Sanitarie Locali per il servizio di ispezione e controllo veterinario sugli animali vivi e dei prodotti di origine 
animale, nonché dei costi sostenuti per il servizio connesso, sul Bollettino Ufficiale Regionale; 

VISTE
-le comunicazioni dei predetti dati per l'anno 2006 da parte delle AASSLL che insistono sul territorio 
della Regione Campania, i cui atti sono depositati presso il proprio Settore e riportati sull'allegato 
prospetto riassuntivo che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

CONSIDERATO 
-che il comma 1 dell'art. 4 del citato D.L.vo 432/98 prevede, altresì, la comunicazione al Ministro della 
Salute e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica degli estremi di tale pubblicazione; 

RITENUTO, 
-pertanto, di dover provvedere a tale adempimento; 

VISTA
-la delibera di G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta 
Regionale" e successiva integrazione con delibera di G..R. n. 3953 del 9.9.2002, esecutiva; 

VISTO
il decreto di delega del Coordinatore dell’Area Assistenza Sanitaria n° 94 dell’8 luglio 2005; 

DECRETA 

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
- -di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'allegato prospetto, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riassuntivo dei dati relativi ai diritti sa-
nitari effettivamente percepiti dalle ASSLL della Regione Campania per l'anno 2006, nonché dei 
costi per il servizio prestato nell'attività di ispezione e controllo veterinario sugli animali vivi e su 
taluni prodotti di origine animale, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.L.vo 432/98; 

- di inviare il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubbli-
cazione sul BURC. 

 Il Dirigente del Settore 
   Dott. Paolo Sarnelli
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ANNO 2006 Contributi  
richiesti

Contributi  
effettivamente 
riscossi

Costo del servizio 
calcolato al costo
orario di euro 36,15 

Costo del servizio 
calcolato secondo 
la formula della 
circolare 17/99 

ASL NA/1   29.202,12 26.248,9 32.390,4 
45.131,52

            
NA/2   94.587,00 94.587,00 94.587,00 87.483,00

          
NA/3   212.552,39 209.544,06 212.552,39 285.164,87

         
NA/4  104.107,89 104.107,89 127.723,38 125.905,29

     
NA/5  212.958,9 212.958,9 392.227,00 274.548,90

     
CE/1  32.901,45 31.821,05 19.787,94 76.396,52

     
CE/2  245.492,38 245.492,01 366.307,95 169.421,9

     
BN/1  180.145,41 180.145,41 269.925,00 496.467,86

     
AV/1  199.103,45 199.103,45 219.936,60 274.205,88

     
AV/2  98.170,77 98.170,77 106.859,4 149.777,57

     
SA/1  227.432,11 227.432,11 229.587,21 298.497,00

     
SA/2  89.122,00 89.122,00 89.122,00 89.122,00

     
SA/3  213.202,17 213.202,17 254.315,25 335.077,05
      
      
Totale 1.938.978,04 1.931.935,7 2.415.321,5 2.707.199,36


