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IL DIRIGENTE

PREMESSO che : 
nel  Comune  di  Bonea,  in  Provincia  di  Benevento,  si  è  verificato  un  focolaio  di  carbonchio
ematico; 

- in  base  alla  valutazione  del  rischio  è  stato  individuato  quale  territorio,  in  cui  si  presentano
condizioni favorevoli al contagio, tutto il territorio del  Comune di Bonea;

- occorre  sottoporre  gli  animali  particolarmente  recettivi  alla  malattia  a  trattamento  vaccinale
obbligatorio;  

- occorre rendere obbligatoria la vaccinazione anticarbonchiosa, per una durata di cinque, su tutto
il bestiame recettivo presente in allevamenti ubicati nel Comune Bonea e su tutto il  bestiame
recettivo che viene movimentato per motivi di pascolo nella  suddetta località  ;

-  l’attuazione del piano di vaccinazione risponde alle esigenze di tutela del  patrimonio zootecnico
e, trattandosi di malattia trasmissibile all’uomo, anche di tutela della salute umana;

RITENUTO necessario: 
- fornire procedure operative, ai servizi veterinari delle ASSLL, sulla corretta somministrazione del

vaccino anticarbonchioso;

VISTI   
- gli artt. 65 e119 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320;
- l’art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 che conferisce alle Regioni e Province

autonome tutte  le  funzioni  e i  compiti  amministrati  in  tema di  sanità  veterinaria,  salvo  quelli
espressamente mantenuti allo Stato;         

- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27/71934 n.1265;

                                                                      D E C R E T A

-  di rendere obbligatoria per la durata di cinque anni la vaccinazione contro il carbonchio ematico:
 del bestiame bovino, ovino, caprino ed equino esistente nel Comune della Provincia

di Benevento  di Bonea; 
 degli animali sensibili che si intendono movimentare ; 

- di sottoporre a vaccinazione gli animali che si intendono spostare nelle suddette zone, almeno 20
giorni prima dello spostamento;

-  di sottoporre a medesimo obbligo bovini, ovini, caprini ed equini esposti al pericolo di contagio a
seguito d’insorgenza di focolai in Comuni diversi da quelli sopra citati ;

- di  approvare le procedure di vaccinazione allegate al presente decreto che costituiscono parte
integrante del presente atto;  

- di  incaricare i  Sindaci  e i  Dipartimenti  di  Prevenzione delle  AASSLL,  ognuno per  la parte di
competenza, dell’esecuzione del presente decreto;

- di inviare il presente provvedimento ai Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL, all’ OERV c/o l’
Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  Mezzogiorno,  al  CREMOPAR  e  alla  UOD  Stampa,
Documentazione  e  Informazione  della  Giunta  Regionale  per  la  pubblicazione  del  presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito  www.regione.campania.it.

                                                                                                         Il Dirigente dell’UOD
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria 

                                                                                                      Dott. Sarnelli Paol

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 59 del  13 Agosto 2018


	BURC n. 59 del  13 Agosto 2018

