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Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio III
Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
Unità centrale di crisi

Regione Emilia Romagna
Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti
Dott. Gabriele Squintani
segrvet@postacert.regione.emilia-romagna.it
e p.c. Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria
presso l’IZS delle Venezie
izsvenezie@legalmail.it
Oggetto: Richiesta abbattimenti preventivi HPAI allevamenti 012RA128 e 0152RA129 di
Lugo (RA).
In riferimento alla richiesta, pari oggetto, protocollo n. PG 215987 del 9 settembre 2013,
acquisito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza aviaria, presso l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Padova, e sulla base dei riscontri epidemiologici
forniti dal codesto servizio veterinario, relativi ai focolai di infezione da H7 HPAI già notificati, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 della Legge 218/88 e dell’art. 15, comma 2 del D.
lgs n. 9/2010, si esprime parere favorevole alla richiesta della regione Emilia Romagna, in quanto
gli allevamenti in oggetto devono essere considerati sospetti di contaminazione.
Ciò anche in relazione ai dati più recenti che confermano l'esistenza di contatti a rischio
fra tali allevamenti e il focolaio accertato nell’azienda 017FE030 nel comune di Ostellato (FE).
Una volta completato l’abbattimento preventivo dei volatili presenti negli allevamenti,
potranno essere avviate le procedure per l’erogazione del rimborso dell’indennizzo.
Si precisa che la Legge 218/88 copre solo l’indennizzo relativo ai costi relativi
all’abbattimento dei volatili, mentre le spese di pulizia, disinfezione e altre spese dovute allo
smaltimento delle carcasse sono a carico di codesta Regione.
Tuttavia, tali spese devono essere rendicontate allo scrivente Ministero, ai fini della richiesta
dell’eventuale cofinanziamento comunitario ai sensi del Regolamento (CE) 349/2005.
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
*f.to d.ssa Gaetana Ferri

*“ firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993”
Responsabile del procedimento:
Santucci Ugo - 06.59946734
email: u.santucci@sanita.it
Referente del procedimento:
Simonetti Pasquale - 06.59943081
email: p.simonetti@sanita.it

