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LA GIU NT A REGIONALE

Preso atto dI quanto riferito dal Relatore, Assessore Rosi, che di seguito si riporta La
malattia chiamata "Febbre catarrale degli ovini" (BLUE TONGUE o LINGUA BLU) è
causata da un virus del genere ORBIVIRUS. Il vettore dì tale virus è un insetto di nome
CULICOIDES
IMICOLA, che lo trasmette alle principali specie ruminanti di interesse
zootecnico, in particolare agli ovini, ai quali causa danni e mortalità di entità significativa,
ed ai bovini, i quali, pur non manifestando i sintomi della malattia, contraggono
il virus e,
diventandone
il serbatoio,
rappresentano
la maggiore
fonte di propagazione
della
malattia.
La febbre catarrale degli ovini si è presentata per la prima volta in Italia in Sardegna
nell'anno 2000, poi si è diffusa in Sicilia e nelle regioni meridionali,
per arrivare,
nell'estate del 2001, ne! Lazio ed in Toscana.
'
Con Ordinanza del 2001 il Ministero della Salute :ha,
I
da un parte, istituito la profilassi
vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini in alcune regioni o parte di
esse (l'Umbria era totalmente esclusa),
dall'altra ha reso obbligatorio
un Piano di
sorveglianza nazionale, tendente a controllare la diffusione della malattia.
Tale Piano, basato da un Iato sul monitoraggio
d,ella consistenza
delle popolazioni di
"culicoides imicola" realizzato mediante trappole di cattura distribuite uniformemente
sul
territorio, e dall'altro sul prelievo de! sangue a bovini ed ovini sani, individuati come
sentinelle della circolazione virale 'e scelti dai veterinari delle ASL, veniva subito recepito
ed attuato dalla Regione dell'Umbria, tramite i Servizi Veterinari delle ASL ed i laboratori
dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
Tale attività di vigilanza e monitoraggio si è svolta compiutamente
nostra Regione, con esiti favorevoli, fino alla fine del 2002.

e regolarmente

nella

In questo ambito, su prelievi effettuati dalla ASL n.4, nel mese di dicembre 2002, si sono
avute una sieropositività
in un allevamento
di Calvi ed un'altra in un allevamento
di
Otricoli. rilevate dai Laboratori dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
dell'Umbria
e
delle Mardìe e confermati dal Centro Nazionale di Referenza per la Malattia specifica di
Teramo.
:1
Alla luce di ciò è stata disposta una zona di protetione avente un'estensione
di quattro
chilometri di raggio, nell'ambito
della quale. sono stati posti sotto vincolo sanitario
dall'ASL 4 n.86 allevamenti,
per un totale di 2500 capi ovini e 752 capi bovini. e
contemporaneamente
si è proceduto ad effettuard su tutti questi il 'controllo sirologico,
che finora ha dato 35 positj~ità: questi però son9 ancora da confermare da parte del
Centro Nazionale di Referenza di Teramo; alcune!lpositiVità hanno riguardato anche un
allevamento nel Comune di Narni.
Nel frattempo è uscito, con nuova Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio
~003, l'aggiornamento,
per "anno 2003, dei territori dove è obbligatoria la vaccinazione~
degli animali sensibili: fra questi è stato inserito, per la prima volta, quello della Provincia
dI Terni.
'I
A seguito di ciò, è stata organizzata e coordinata dal Servizio V -Prevenzione
e Sanità
Pubblica della Direzione .Regionale Sanità e Servizi Sociali una prima riunione tecnica
fra il Direttore
del Centro Nazionale
di Referenza,
Prof. Caporale,
il Dirigente
Responsabile
del Ministero, Dott. Santucci, i Dirigenti Responsabili
delle quattro ASL
umbre e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Dott. Grelloni.
È stata esaminata

la situazione

e sono state avanzate

le seguenti

ipotesi:

-

.F

~QUC atto IL;.t,.';

del ",", ~- 030. 'I. 3

1. costitu7.lone di una unità di crisi a livello regionale, con la par1~cipazione anche delle
Associazioni agricole, ed analogamente,
a livello territoriale. con. riunioni periodtche
frequenti quindicinali e/o mensili, in maniera da assicurare il massimo coinvolgimento
e consenso possibili, e risolvere i problemi eventuali, man mano che sorgono;
2

vaccinazione obbligatoria contro la blue tongue degli ovini e bovini della Provincia di
Terni, nel più breve tempo possibile (previsti quattro mesi): capi bovini circa 16.500
(1.150 allevamenti), capi ovini circa 40.000 (1.100 allevamenti);

3 .mantenimento

del Piano di monitoraggio

su tutto il territorio

regionale:

4 .assunzione
di adeguato
numero
di medici
veterinari
con rapporto
IIberoprofessionale
a tempo determinato
(7-8 per 4-5 mesi), per espletare l'attività di
vaccinazione e monitoraggio, sotto la direzione ed il controllo del Servizio Veterinario
delle ASL, nonché loro formazione;

5 .acquisto

materiale necessario

6 .fornitura

gratuita del vaccino da parte del Ministero

per la vaccinazione

(pistole automatiche,

aghi, etc.);

delta Salute;

7 .eventuale
coinvolgimento,
in tutto o in parte, da un punto di vista organizzativo,
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
In una riunione successiva tenutasi sempre presso l'Assessorato
alla Sanità, con le
ASL. l'IZS, le Associazioni
agricole e, con la partecipazione
della Dott.ssa Ranieri
dell'Assessorato
all'Agricoltura,
avente
come argomento
"anagrafe
bovina,
si è
provveduto a partecipare questa problematica emergente agli interessati.
A fronte di queste ipotesi di intervento la presunta spesa è la seguente, sulla base dei
costi, ovviamente in misura proporzionale,
che altre Regioni, avendo già "infezione
in
atto, hanno dovuto affrontare (Toscana, Lazio):
1. 8 veterinari

2 .pistole
3

per 5 mesi
euro 144.160,00
(26 giornate mensili per circa sei ore lavorative,
omnicomprensive
di IVA. ENPAV, trasferte, assicurazione
e dotati di macchina propria idonea)

automatiche

(15) per vaccinazione

!

euro

1.395.00

",::"

euro

4650,00

i;'~
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euro 22.530,00
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15%

TOTALE

euro 172.735.00

Si ritienc che tali risorse dovrebbero
essere reperite sul Fondo Sanitario indistinto,
trasferito annualmente dallo Stato alle Regioni, non essendo stata inserita alcuna voce
specifica nella Finanziaria 2003.
Si precisa altresì che l'art.3 paragrafo 3 della Decisione
del Consiglio 90/424/CE
consente agli Stati membri il recupero,
dai fondi della UE, del 50% delle spese
sostenute per la somministrazione
del vaccino.
Tale interpretazione
dipenderlti pubblici.

e stata verbalmente
.

confermata

dal Ministero,

purche svolta non da

Si sottolinea altresì che queste attività di carattere sanitario hanno ovviamente
anche
delle conseguenze dirette ed indirette, da un punto di vista economico, sugli allevatori.

r
Sçguc

atto n, -(,ci.

del,"""

;- D~g_I:1-,_4

Se ne' ir1dtcano alcune, oltre quelle in generale derivanti da! blocco totale o parziale della
movimentazione
degli animali bovini ed ovini, sia per quanto riguarda gli animali da vita
che quelli da macello:
1
1

costi e disagi supplementari
per gli allevatori ch~ mettono a disposizione i propri capi
per i prelievi periodici del sangue nell'ambito del Piano di sorveglianza
sierologica
(cattura periodica degli animali, con aggravio dei costi per manodopera,
perdIta di
produzione, rischio di infortuni per animali e per$one, etc.);

2. perdite c?ll~gat~ direttame~te alla vaccina.zioneil(eventuale
morte del capo vaccinato,
aborto, dimInUZione o perdita della produzione lattea, etc.).
Questa problematica
compatibile

con

la

è stata affrontata
normativa

dalla Re9io r

comunitaria.

in

e Toscana
quanto

con
non

apposita

legge

costituisce

aiuto

ed

è

alla

produzione.
Si sottolinea che un eventuale, similare intervent
della Regione Umbria faciliterebbe
fortemente gli interventi di carattere sanitario;
Ritenuto di deliberare ai sensi dell'art. 16, comm~ I 1, del proprio Regolamento interno,
stante l'urgenza del provvedimento;
.I
Acquisiti
i pareri e la dichiarazione
previsti dall'~rt. 16, comma 2, del Regolamento

,

interno;

I

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la ribrmativa
Visto il Regolamento interno della Giunta regional ;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

attuativa

della stessa;

DELIBERA
1) di approvare
Febbre

catarrale

il Piano
degli

regionale
ovini

(Blue

straordinariO!
Tongue)

di

vaccinazione

er

la

provincia

nei
di

confronti
Terni,

della
ai

sensi

dell'Ordinanza
Ministeriale 11 maggio 2001 ;
2) di assegnare.
per le motivazioni
espresse
al Relatore,
all'ASL n.4 la somma
complessiva di Euro 172.735,00;
3) di riservare a successivo atto l'impegno delle rijsorse finanziarie assegnate alla ASL
n.4 con il presente atto;
4) di autorizzare,
in deroga a quanto stabilito coh la Delibera di Giunta Regionale,
il
reclutamento straordinario di personale veterinario
da utilizzare per l'attuaz1one del
Piano regionale strao~dina.ri~ di vaCCinaZione1 e monitor~gg~o n.ei con~ronti .della
Febbre catarrale degli OVIni (Blue Tongue) 'per la provincia
di Ternl mediante
convenzione
a mezzo di incarico di prestazio e professionale
di carattere precario
.(Allegato B);
.,
5) di affidare al Dipartimento
di Igiene e Prevenzione ed ai Servizi specifici della ASL
n.4 il reclutamento
straordinario
dei Veterinari
libero professionisti
nonché
il
reperimento del materiale necessario all'attuazione del presente piano, come definito
nell'allegato al presente atto, di cui fa parte int grante e sostanziale,
per una spesa
massima di Euro 172.735,00;
6} di delegare il Servizio V, per la liquidazione co
alla ASL n.4, ad avvenuta esecutività
del
rendlcontazione
e ad adeguata documentazion'
7) di dare mandato al Servizio V -Prevenzione
regionale Sanità e Servizi Sociali di apportare
ove si rendessero necessarie;

successivo atto, del relativo importo
resente Piano nonché a specifica
giustificativa delle spese sostenute;
e Sanità Pubblica della Direzione
eventuali modifiche ed integrazioni,
..
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f

Seoue

8) di dare mandato alla
Decreto di esecuzione:

at19-n. .,~ ~ del

Presidente

della

), OélO.n. 5

Giunta

Regionale
Il

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

l

,
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L'ESTENSORE: ;'&t.tf!J
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

~
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~d emanare

il relativo

,
~ye.etto

n. .("'..A~!.:.:~)

-oau. 1'1.6

~

PARERE

DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA
DICHIARAZIONE
CONTABILE

Preso atto dalla deliberazione

adottata

dalla Giunta ai sensi

E DllEGITTIMITA'

dell'art.

E

16, comma

1, del

Regolamento interno;
Tenuto conto dei pareri e della dichiarazione già espressi;
Visto l'art 16, comma 2, del Regolamento interno

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla legittimità
non comporta

impegno

ed alla regolarità

tecnico-amministrativa

di spesa.

.!f,

(Dott.

blue_tonguc
gm

,

e si dichiara
.c

~alvo )

che l'atto

.1"
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pubblica

ALLEGATO

Piano regionale
Febbre catarrale

straordinario
di vaccinazione
nei confronti della
degli ovini (Blue Tongue) ai sensi dell'Ordinanza

Ministeriale
Modalità

A

reclutamento

11 maggio 2001.

straordinario

delle risorse

umane e str

Il Dipar1imento di Igiene e Prevenzione ed i Servizi specifici della ASL n.4 è autorizzato
al reclutamento straordinario delle risorse umane e strumentali necessarie all'attuazione
del Piano regionale straordinario
di vacdnazione
nei confronti della Febbre calarrale
degli ovini (13lue Tongue) per la provincia di Temi, ai sensi dell'Ordinanza
Ministeriale 11
maggio 2001, come di seguito specificato:
}:- n. 7 veterinari

aumentabili

ad 8 se necessari;

~ n. 15 pistole automatiche per vaccinazione;
~ n. 61.000 aghi monouso;
).:.. n. 4 pistole

e relative

lettere

e numeri

per tatuaggio.

I 7 veterinari dovranno essere incaricati mediante convenzione a mezzo di incarico di
prestazione professionale
di carattere precario, cOme da tac-simile allegato B. per un
massimo di 5 mesi; il compenso giornaliero è di Euro 138,62, omnicomprensivo
di !VA,
ENPAV, trasferte ed assicurazione
ed ogni altro onere accessorio,
dotati di macchina
propria idonea, per 26 giornate lavorative mensili, effettuando
mediamente
n. 6 ore

giornaliere.

Dei 7 veterinari
uno verrà utilizzato anche per la vaccinazione
nel comur)e di San
Venanzo, ricadente,
come competenza,
nella ASL n.2. Tali veterinari convenzionati
devono operare sotto la diretta responsabilità
e coordinamento
dei Servizi Veterinari
della ASL n. 4, per quanto di competenza, e della ASL n. 2.
Le ASL competenti
provvederanno
altresì a progrpmmare le operazioni di vaccinazione
ed a controllare giomalmentè l'operato dei veterinari incaricati.
Dovrà altresì essere costantemente
aggiornato lo stato di avanzamento
dell'attività
di
vaccinazione
e di cui dovrà esserne data comunicazione
settimanale
al Servizio V Prevenzione

e Sanità

Pubblica

della Direzione

Regionale

Sanità e Servizi Sociali.

-per

.r
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ALLEGATO 8
ASL N.4 -TERNI
CONVENZIONE

PER INCARICO

01 PRESTAZIONE

PROF~SSIONALE

(art. 2222. 2223 e seguentI del C.C.

La ASL n. 4 (C.F.

.), con sede in

in persona del

n

Via

nato a

il

E
Il

Dott.

residente

..,

nato a

a

il

Via

P.IVA

PREMESSO
che la Giunta della Regione Umbria con deliberazione

n. 104 dell 5.02.03 ha

approvato il piano regionale straordinario di vaccinazione nei confronti della febbre
catarrale degli ovini (Blue Tongue) per la provincia di Terni, ai sensi dell'O.M.
11.5.2001;
che con la stessa deliberazione,
convenzione
sulla

base

a mezzo di incarico
degli artt. 2222,

si è stabilito

di effettuare

di prestazion,e

2223

tale campagna

professionale

di carattere

e seguent,j del C. C. e si è fissato

mediante
precario,
il relativo

compenso;
TUTTO CIO' PREMESSO
si conviene

e si stipula quanto segue:

la ASI- n.4, come

sopra

l:incariCO .di prestaziO~~
I Gffettuazlone
IlOr.

ràppresentato,
:r~fess~onale

responsabilità

'..""""

modificazioni
penali

Medicina Veterinaria
Prestazioni

(artt.

ed integrazioni

per .dichiarazioni

ali Dott.

2221'

delle attlvlta citate In premessa.

""""."""""""""""""'.'

successive

affida

2223

, che accetta,
e seguenti

C.C.)

i:;j!';fJi~~~~~~;
dichiara,

ai sensi della Legge n.15/1968

e della I_egge n. 127/1997,
mendaci,

dii essere

e di essere iscritto all'Albo prOfessionale.

del professionista

del

consapevole

in possesso

e

delle

della laurea

in

'assegnazione

F

Il

professionista

vaccina7:ione
durata

sarà

chiamato

e qlJant'altro

massima

di

a

svolgere

ad essa inerente

mesi 4 (quattro)

i

compiti

relativi

alla

sulla base delle direttive

dal '

".'1)

' al

calTlpagrla
regionali.

f

di

per la

" prorogabile

di

un ulteriore mese, se necessario
11 profes~)ionista

sarà assegnato

modificare

ad un Distretto

sulla

base

delle

e la ASL si riserva

direttive

regionali

la facoltà

o di mutate

di poter
esigenze

organizzative

Com Densi
Il compenso
ENPAV,

giornaliero

trasferte

è di EURO 138,62 (pari a L. 268.400),

e assicurazione,

n. 6 (sei) ore giornaliere.

Il professionista,
automunito,

l'ASL

n.4 da qualsiasi

per 26 (venti sei) giI rnate

ogni altro onere accessorio,
mediamente

che sollevi

per lo svolgimento

a suo esclusivo

omnicomprensivo

lavorative

di IVA,

responsabilità

mensili,

e

effettuando

Ct"::'!!:;';';
delle attività di cui al presente

atto, dovrà

essere

e totale carico

Dis.Dosizioni Qenerali
a) Il professionista

competente

risponderà

per territorio,

direttamente

al dirigente

del servizio veterinario

alla quale risulterà assegnato.

La fattura,

della ASL

a cadenza

bimestrale, inerente le prestazioni effettuate dovrà essere vistata dal responsabile della
AUSL per attestare il regolare svolgimento dell~ attività ed essere successivamente
inoltrata agli uffici amministrativi dell' ASL per il relativo pagamento.
b) L'incarico

di cui sopra è conferito

Civile, al di fuori di un rapporto
può essere

reciprocamente

con raccomandata
c) il professionista
inerenti "attività
d) in relazione
ASL

ai sensi dell'àrt.

di subordinazione,

risolto con preavviso

2222, 2223 e seguenti

~a carattere

assolutamente

,di 15 (quindici)

del Codice
precario

e

giorni da comunicare

A. R
si impegna

a non divulgare

01 comunque

non utilizzare

dati o fatti

svolta;
al carattere

non assume

alcuna

di prestazione

professionale

dell'attività

responsabilità

per i danni di qualsiasi

del professionista,
natura

la

dal medesimo

recati a tcrzi o al mezzo ùsato per le trasferte e co!sì pure per i casi di morte, di invalidità
permanente

I temporanea

o anche

di semplice 'Iinfortunio

comunque

derivante

dallo

stesso in dipendenza. durante e per effetto dell'incarico conferitogli con il presente atto;

~f

4,.\~7~~~~!ii~~.
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e) per quanto non cspressamente previsto dalla prelsente convcnpone,
agli artt. 2222, 2223 e seguenti
La presente

convenzione

del C.C

sarà

registrata

in caso! d'uso

a totale

richiedente

li

per l'ASL

IL PROFESSIONISTA
(Dott.

..
~

si fa rifcrimento

(Dott.

carico

della

parte

