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IPOTE:SI ATTIVITA' COMMISSIONE SUI PRE!iSUNTI DANNI DA
VACCINAZI(t)NE CON VACCINO VIVO CONTRO LA B.T.
Tenendo conto di quanto affermato dal Ministr6 Sirchia nel corso dell'incontro
in cui ha pre~nnunciato la istituzione della Commissione e di quanto si
aspetta da e$sa e di quanto previsto dal DM 6 marzo 2003 con cui viene
costituta, la a~mmissione, l'attività commissari~le potrebbe articolarsi nei
seguenti PUr1tl:
Il
acquisizione dei presupposti giuridici della campagna \i'accinale
1. acquisirzione dei dati riguardanti gli aspetti organìzzativi
2. acquisi~ione dei dati relativi alle campagne vaccinali
3. acquisi~ioni dei dati relativi ai danni da v~ccinazjone
4. relazio~e
"
Il DM ~)revedb che l'attività della commissione I$i concluda entro il 9 Aprile
2003 (:;on una dettagliata relazione.
La Commissi,one potrà avvalersi per le attività di supporto e di segreteria di
personale delila Dir. Generale della Sanità Pubblica Veterinaria.
Si impone p~rtanto una programmazione degli interventi che tenga conto del
poco ~empo $ disposizione e che potrebbe ess,re sinte1:izzata nelle
sottorlportatel tabelle.
li
Gli interventi previsti al punto 4 richiedono la prbgrammazione di visite in loco
nelle regioni interessate tra cui su esplicita richiesta del Sig. Ministro devono
essere inserite almeno ~a Regione Campania e1ilaRegione Puglia
tabella 1: Scansione interventi
Attività

110 settimana

12°settimana

3°settimana

4 °settimana

~

Tabella

2: descrizione

interventi
interlocutori

3.c

Acqufsizione dei ritardi e delle difficoltà segnalate!)!?jl'esecuzione
delle camoaqne vaccinafi
! S~z)oni

comminate

Centro di referenza

4.b

14.c

4.d

15

Dati per regioni delle segnalazioni ufficiali degli
inconvenienti suddivisi per:
>- specie
>- data
);- lotti di vaccino utilizzati
e corredati deoli esiti deali accertamenti
Acquisizione dei dati relativi a presunti inconvenienti da
vaccinazione suddivisi per:
!
>- specie
>- data
>- lotti di vaccino utilizzati
e corredati deQli esiti deqli accertamenti

Danni da vaccinazione liquidati a favore di allevat ri
suddivisi per:
~ specie
~ data
,. lotti di vaccino utilizzati
Relazione

Centro referenza.
Regioni, AUSL

Regioni. AUSL. Or;dini
Professionali. AssAgricoltura.
Organizzazioni.
Associazioni.
Regioni. AUSL.
Organizzazioni.
Associazioni
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