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Oggetto:Mqlattiadi Aujeszky.Dcsretodel Ministro della salute30 dicembre2010: "Modiliche ed
inteerazionial decretoI aprile 1997recanteil Pianonazionaledi controllodellamalattiadi Aujcszky
nellaspeciesuina.(GURI n. 35 del l2 febhraio2011)". Chiarimentie modifìche.
In riferimcnto a quantoriportatoin oggettoe in relazionealle richiestedi chiarimentopen'cnute
si comunicaquantosegue.
allascriventeda partcdi alcunidi codestiEnti e Associazioni,
11dccrcto 30 dicembre2010, in vi8rorcdal prossir-to28 febbraio2011, necessitadi aicunc
conezionie chiarimentidi seguitoriponati:
- Annotazionilul MElgllp ry: pur nella condirrisionechc potrehberisultareonerosoriportarelc
date c il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della malattia ai fini dellc
tenuto
rlovìmentazionidegli animalìda vik, non si puo tuttrvia derogareda questoadempimento.
è quello di rafforzareìe nrisuresanitariegarantendo
al
conto che 1l.funut inrrs del provvedimento
ncì
confronti
dclla
malattia.
cófltemDo
la trecciabiliridelladatac dell"awcnutavqccinazione
(commi4 e 5 dell'articolo8la visitnclinicaveterinaria
TutXavia
nei casiin orrinon è obbligatoria
(comma
6 dell'artical(t$-$i51.
bis) e il modcllo IV è autocenificatodall'allcvatoreo detentore
di
accompagnamgnto
dei suini la copiadel
a
corredo
deìla
documentazione
è
ammessa
conlestlalmente
n.
dPR
32011954.
Inoltrc, nel oasodi
di
polizia
del
regolamento
veterinaria
modello 12 ex art. 65
(cosiddetto
sito2) tenutocontoche
movimentazioni
di animalidestinatiallo svezzamento/magronaggio
dovràriportare
o
autocelificazionc
vaccinale,
lV
di
scorta
il
modello
dell'età
al
di
sotto
i soggettisono
(scrofaia
sito
I).
nell'allevamento
effettuete
di origine
ìe datcdcllcvaccinazioni

'lali

adempirnentidovrenpo essereadottali fino nlle messe r .disoosizionenella BDN
dell'apoositÀ funzionalità di cui ql cqmma 5, articolo !L dclllqcrefo leqislallúo 26 ottobrq 2010. n.
200,
Nei casi in oui" ai fini della movimentazione,
sia obbligatoriala vísita clinica veterinaria.il
può
veterinarioufTicíale
contestualmente
alla visita clinica certificsrcche gli animali oggettodella
vaccinatiper malattiadi Aujeszky.visti gli atti di ufficio
sóno stati regolarmente
movirnentazione
{rnodellil2).
- Ulteriori misure senifarie: relativamentea quantodportatoal comma2-quaterdell'articolo 8,
per un meroenoremateriale.I'emanazione
da partedella scriventedi ulteriorimisuressnitsrie^
di cui
al comma2-ter e non 4 comc riponato,potrà alvenire en|ro 180 qiarni. trascorsi tre anni dallarlata
epidemiologica
eflèttualadaì
di entratg in vigore del decreQ30 dicembre2010c dopo la valutazione
per
con il Centrodi Referenza
Nazionale la Malalìa di Arrjeszky;
Ministeroin collsborazione
- Movimentezione dei suini : la visita clinica degli animali, dl effeltuarsi nelle 4E orc
oreledenti Ia movimentoziqnc,è previstanei seguenticasi:
- Movimentazionida vita da e veno:
a)centridi raccoltariconosciuti,c€ntri genetici,merraîi. fiere ed esposizionisu tutto il
îerritorionazionale;
per
b) azicndeaccrcditateper malattia vescicolaredel suinosite in legioni non accreclitate
mnlattia vescicolaredel suino, fermo restandoquanto previfo del piano di sorveglianzadella
e successivc
del suino(derogheex. articolo8 della Decisìone20051779,1C8
mafattiavescicolare
modifioheed integrazioni).
c) aziendeaccreditateper malattia ve$cicolaredel suino site in regioni accreditstepcr
indenniper malattiadi Aujeszky.
malattiavescicolaredel suinoma non attes.tate
- Movimenîazioni
versoil macelloda:
a) stalledi sostasite sutntto il territorio nazionale;
per malattiavescicolare
per
del suinositeìn regioninon accredìtale
b) aziendeaccrcditate
quanto
previsto
piano
dal
di soweglianzadella
del suino,fermo refando
malatliavescicolare
e successivc
del suino(deroghecx. arîicoloI dellaDccisione20051779tCE
malatliavescicolare
integrazioni).
modifìchced
- MonitoreeqiqilcIqlegillt
sostìtuito;

quantoripofiato nell'Allegato V (Monitoraggiosierologico) l: cosl

provvedonoad eseguireIe provc siorologichcper la
l. Gli lstituti ZooprofilafticiSperimentali
ricevuti
nell'ambito del Piano di sorveglianzadella Malattia
malattiadi Aujeszky nei campioni
sul modellodi cui all'AllegatoIV.
del suino, specificandolo
Vescicolare
2. I risultati del monitoraggioveffannoinseriti nel sistemainfonrrativopredispostoper la Malattìa
del suino.
Vescícolare
delle
Si stannovalutandocon gli uflìcì compelenlidel Ministerole modalitàdi armonizzszione
2010con quantocontenuîo
nellapresentcnota.
disposizionidi cui al decreto30 dìcembre
Nel ringraziareper Ia collaborazionee nelle morc di quanto sopra,si invit4lno codesti Bnti e
Associauionia dere massimî diYul@zue de
2011.
Cordialisaluti,
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