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AI ConsigliQ Superiore di Sanità
- . Pro~i<1e"te Prof. Mario Condorclli

\

RQMA
e,

p. c.

Al Ministro della Salute
Ono Livia Turco
RQMA

Al Presidente dell:l Regione Campania
On Antonio Bassolino

NAPOLI
All'Assessore alla Sanità della Regione
Campania

On Angelo Montemarano
NAe.OLl

AI Cotto Domenico

F~nizia

NAPOLI

l Sindaci sotloscl;vcntì la presente sono venuti in possesso dci verbale della seduta dci Consiglio
Superiore di Sanità ~rv Commissiol\e- del 13 ottobre 2005 ncl'~ quale, tfa gli altri, veniva discusso un
argomento ~l1'ordinc del giol1lo riferito ad una" Richiesta di parere circa i rilievi tecnici csp,.~~ssj da
DireI/ore del! "'stillito Zvuprofilalti<'o Spcrimanla!c p(!r il Mazzogiomo riguardo il piano di eradicazione
dell~, b,-ucellosi b/!/à/ina in Campania- Rdalri Presidente, p~l Cinotti. ",

\

/I Dott. Santucci , in sostituzione del Prof. Romano MarabclJi, durante \0 eeduta fa il) seguenti

atlcnnazioni:
" il problema di fondo consiste nell'aUeggiamcnto del Dir~ltore delJ 'Is/ituto Zoopl'~fi/aUjco
SperimentG/(! del MezZf>gfor1lo c/ze ha .o:pinio Organi politici locali ad emanare Leggi in deroga. alle J10rn1e
1l(J;:.iOllali Cl COlT1lmitw·/t.: pcr la lotta (LJ/a b"ucldlosi b~falfna, norme cltc sovrappongono la ~rucallosì

l)t!/Ù/ÙIU a quel/" bovi/la ... ";
inoltre:

.. MQlti Sindaci, tuttavia. Wi/i:zano le ~rfflrm(J:tiof1i del Dirc(lorl& deJl'/ZS di Porr.ici come scusante per
emettere la Ordinanze di abbaltimemo degli animali in/emi, inoltre illaue di tali animali
( cII(! iII base al/a norma dov,.ebbe fissare destinato al/'alimcntaziona animale previa past.oriz;.azione)
/l(J/7

"iene usato (mc/w dai caseifici pt.!1" la prodltzione di mo~zarella ...

H.

Tnli affcrma7.iolli sono a dir poco sconcertanti peréhé Mn vcrilicr~ è non confonalc ~lu alcun atto uffi,,;i,\!c.
Come la S.V. ben sa, da cìrca due decenni si pone uno emergenza sanitnria negli allevamenti bufatini della

Campania per lo prCSCI'L~a della bruecllo~i che si ritlctt~ sia sullo stato di salute degli animali che su!
rischio per la snlute umana, c non da ultimo le diS3StrosC conseguenze sulla economia laddove in akunc
"ree 1':lllèvamento bufalina e 1'3Htvità dì lHl:ifu1'lnay-ioM del latte rappresentanQ, se non l'unica, la realtà

rrindl'alc quale fonte cii reddito c di ocçupazione.
~c.;co perChé in occ.."lSiol\(: di conf~renze, clmvegni. dibattiti ecc, iI Dott. Domenico Fenizìa, in qualità di
Direttore delt'IZS di P()rtici, su richiesta dell'Autorità Prefettizi~, dei Sindaci e dì altri Enti istituzi.onali
\/oniv:l ÌtlViw.to a

}

dare un contributo sci(lntifico rispe~to a scelte e de<,,'isionì da prendere in merito.

Lo stesso Direttore veniva invitato, oltre (.lhe per il ruolo 11vestito, l'CI" la ~ua. ricoIlOSc1l,1ta CQanpetco:Z..a
~mchc per aver ctTcttuato numerose spcrimcmazioni e pubblicazioni rispetto alla malattia di che ttattasi.
hl queste oc;çasioni il proteosiunista in qUCl;1tione 1m sempre ritenuto che la malattia fosse molto più
di flÙS:1 di quanto i d~Hì ufticiLl.1i ri,portavano, },<..-r cui poteva e...--scrc opporruno :studiare soluzioni.
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altcm:l(ive-intcgl'<ltivc a quelle dci plani vigenti. con /l10\iva:r,;()ni sçil....ntiHchc e tecniche ehe non ~tialTlo
qui 1.1 citare. anche pcr~hc /H S.V, ben çOn(lSC~.
Sempre nelle stesse Occa:;;oni il Dot1. Fcnizia non Ila mal ~O ...llSto ad opeure in Rl2niC'!ra illegittima Ilei

c(mfronfi delle ufficiali ed attualt normative bensì a segllir'c strettamente, SCh7..a mai entrare nel
merito delle Ord.nanzc p..-eviste dalle norme di Legg~ vigMti in caso di riscontro della malattia in
allcvan'cnfi, cos.:., APP'Utf~ non di :"03 competenza.
H1n 4uc. il' <,gni C;}~(). If: Ordiunnze sono siate sempre Cl11e!)s~ in tutti i casi in eui l'Or~an(1
("()I\
Satl;t1\rio delle ASL le ... ichied~vs, salvo <:ventuali sospensioni per procediOJ,cnti di oppo~i~ionc
davanti ad Autorità Giudiziarie Amnlini~trativcchi:ul1ate in ~a ..sa.
Jnollrc ~1i $crivtnti "<Hl 1;0»0 a ConQ$ccn:l.J\ dt ~asj di utilill:7-o eli Isttta di 5tnimali infetti nel uC'iI.-.eifici

f1~r I" p'·"c1I1~.ù",e(Ii ""'~ ..nr~(lCI".

D.. qui lo ~conl.:crlo per le affcnna~i<)l1i dei compon~nti la IV Comrnissione partecipanti alla 3eduta
riport~tc ~t.ll verbale di che trattasi che ~vidcnzian\) çsplicifamCflte eventuali omissioni commes~c dagli

RcrivCtltL

Si "khicdoll<' chiorimcnlì '" mcrito ;tl1e ~1C.'{:\c UlrC"H~7.i(mj cil'(,:m'\4ln;(.iant!l> i d()curncnti, i ratti c le
ot:l:iI~iuni

\lcI

ca~(),

~i l,orgOno <li~tinli saluti.

Addi, 31 o{t(,brc 2006

