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DIP^RTIMENTO PI'R LA $ANIÎ^ FUBBI,ICA VBTERINARIA,

LA NI ITRIZTONE E LA STCIIRIZZA DBGLI ALIMBNTI
DIREZIONE OENERAI-E DELLA $ANITA' ANIMALE

E DEI, FARMACO VETERIN^RIO
r{fict II- Itl

l"idle 6torq,io Rlbotta, 5 ' 00144 Rona

Oggetto : O.M. 14.11.2006 : Misure straorclinarie di polizia
rreterinaria in mateda di Tuberoolosi .' Brucellosi bovina e
bufalina, Brucellosi ovicaprìna, Leucosi in Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia - O.M. 12,Q4.2008: relativa alle
misurc sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare
del suino e di sorveglianza della peste sutlna olassica -

O.M. 18.12.2007 : Piano di sorveglianza nazionale per
i'anemia infettiva degli equidi.
Prorogr misure.
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In riferimento ai prowedimenti citati in oggetto, la cui validità è scaduta il 3l dicembre 2009,
nelle more dell'adozione-di nuove disposizioni allo stato in corso di elaborazione, si richiamano gli Enti
in indirizzo a voler proseguire nell'applicazione delle misr*e sanitarie contenute nelle prcdette Ordinanze
tanto alfine di non creare soluzjone di continuo nell'attuaeione delle attività di sorveglianza e conhollo.
nonché evitare eventuali risehi per la sanità animale e per la salute pubblica'

Si raccomandano $i Assessorati in indirizzn di dare ma.ssima dirulgazione della presente ai
Servizi veterinari locali affinché gli stessi possano continuare nelle attivita di vigilanza e con$ollo
previste dalle norme richiamate.' 

Si ringraeia della collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.

Assessoratí regionali alla Sanità
Servizi Veterinari

e. Def conoscenza

Centro di Referenza l.{aeionale per le
Brueellosi

Centro di REferer\zaNazionale per le
Malattie Vescicolar:i

Cerrtrc di Referenzs Naeionale per
I'Anemia lufettiva

Centro di Referenza Nazionale per le
Pesti suirie
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