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CAMPAGNA SUINI A DOMICILIO
Anno 2018/2019
Area di
intervento

Sanita’ Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Area
territoriale
interessata
Collaborazioni

Provincia di Benevento

Premessa

La normativa comunitaria di settore non contempla la macellazione dei suini a domicilio:
ogni paese dell’Unione Europea ha emanato proprie norme in materia.
In Italia la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 13 del R.D. 3298/1928.
La Regione Campania in data 28/4/2017 ha emanato il D.D. n. 125 “ Attività di
macellazione di animali a domicilio ( suini ed ovi-caprini) che approva le procedure per
l’attività di macellazione dei suini ed ovi-caprini a domicilio”. Il succitato decreto prevede
che la macellazione dei suini può essere effettuata presso il domicilio del richiedente,
previa prenotazione effettuata a mezzo PEC, nella misura in cui il Servizio veterinario
della ASL competente territorialmente dispone di unità ispettive a coprire tale attività.
Qualora tale disponibilità viene a mancare i suini devono essere movimentati verso uno
stabilimento di macellazione, comunicando al richiedente il diniego della prestazione a
domicilio, sempre a mezzo PEC.
Tenuto conto che i suini destinati alla macellazione domiciliare, allo stato non sono in
possesso delle vaccinazioni e controlli richiesti dalla normativa di settore per la MVS e la
Malattia di Aujeszky pertanto i medesimi non possono essere movimentati verso il
macello.
Tenuto conto che i suini macellati a domicilio sul territorio della ASL BN nella campagna
2017/2018 risultano essere 7600, per un totale di 5776 UIP;
Considerato che il servizio veterinario IAOA dispone in totale di 3435 unità ispettive per
lo svolgimento di tutti i piani di monitoraggio e le attività assegnati dalla regione
Campania con il DPAR 2018 , appare di tutta evidenza che l’ispezione dei suini macellati
a domicilio non può essere assolta dai dirigenti veterinari dell’ASL BN.

Obiettivo
Generale

Tutelare la salute dell’allevatore- consumatore richiedente la prestazione veterinaria per
la macellazione a domicilio del/i suino/i allevati per autoconsumo

Obiettivo
specifico

Monitorare lo stato sanitario (Trichinella spp.) degli allevamenti dei suini macellati a
domicilio, voce rilevante dell’intero comparto suinicolo sannita.

Istruzioni
operative

In Regione Campania è possibile macellare presso il domicilio, esclusivamente per
autoconsumo, massimo 2 suini/anno per nucleo familiare acquistati con Mod. IV.
Anche l’allevamento suino composto da 1 capo entro novembre 2018 deve essere in
possesso di codice aziendale registrato in Banca dati Nazionale (BDN)

Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Benevento
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Compiti e
funzioni

Sindaci:
adottano le forme di comunicazione ritenute più efficaci ai fini della corretta divulgazione
ai cittadini delle modalità di richiesta alla ASL di nulla osta alla macellazione domiciliare.
Aventi diritto:
• acquisiscono il modulo di richiesta di prestazione sanitaria per la macellazione
domiciliare presso il Comune in cui insiste l’allevamento (Allegato 1) ;
• effettuano il versamento di 15.00 euro per ogni suino da macellare sul C/C
postale 12129821 intestato ad ASL Benevento – centro di Costo 0006 – causale di
versamento n. 24;
• contattano almeno 3 giorni prima il medico-veterinario l.p. incaricato per stabilire
la data e l’orario della macellazione;
• consegnano la richiesta di prestazione sanitaria per la macellazione domiciliare
(Allegato 1 -Macellazione domiciliare dei suini) con allegata la ricevuta di
avvenuto versamento al medico-veterinario l.p. che effettua la prestazione
sanitaria.
Medico-veterinario libero professionista (l.p.)
• concorda telefonicamente con l’avente diritto data e ora della visita sanitaria;
• verifica la documentazione ( Mod. IV, registro di stalla, richiesta di prestazione
sanitaria e ricevuta di avvenuto pagamento);
• verifica la corretta identificazione del suino, confrontando la marca auricolare o il
tatuaggio con i dati nel Mod. IV;
• procede alla visita sanitaria e al prelievo del campione di muscolo per la ricerca
della Trichina spp e alla compilazione del Mod. 14 in tutte le sue voci di
interesse, in duplice copia di cui una da lasciare all’allevatore ed una viene
spillata alla busta contenente il campione per un’adeguata identificazione;
• consegna il campione per la ricerca della Trichina spp alla sezione di Benevento
dell’IZSM oppure al Servizio Veterinario di IAOA territorialmente competente ;
• in caso di lesione anatomo-patologiche, compila il Modello di comunicazione ad
hoc predisposto (Allegato 2) che verrà inviato al servizio veterinario dell’ASL e
possibilmente documenta fotograficamente la lesione rilevata;
• dove previsto, aggiorna il registro di stalla con l’avvenuta macellazione
apponendo timbro e firma;
• invia entro il 30/4/2019 al servizio veterinario centrale a mezzo mail – pec
dp.vetb@pec.aslbenevento.it il file in excel di rendicontazione del lavoro svolto.
Dirigenti Veterinari delle ex UOS veterinarie IAOA,
• procedono alla tempestiva ispezione (Mod. 5) per disporre le misure di UPG,
ricevuto il Modello di comunicazione - Allegato 2 - ;
• registrano in GISA il Mod. 5, come Attività B16 .
Dirigente Responsabile UOC veterinaria IAOA
• Redige il progetto
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•
•
•
•
•
•
•

Tempi di
realizzazione
del progetto
Risorse umane
necessarie

1/12/2018 al 28/2/2019 Prestazioni sanitarie
1/3/2019 al 30/4/2019 Rendicontazioni
•
•

Risorse e
materiali
utilizzate
Costi

programma un incontro in cui tale progetto viene presentato e fornito in copia ad
ogni ex Responsabile UOST ed ad ogni veterinario partecipante
procede alla formalizzazione del rapporto con i professionisti incaricati
procede alla pubblicazione degli atti (contratto, curriculum etc..) ai fini del
rispetto della normativa sulla privacy.
coordina le attività del progetto;
effettua la rendicontazione dei capi macellati al fine della liquidazione delle
fatture emesse dai Veterinari L.P. partecipanti al progetto.
Effettua l’istruttoria ai fini della liquidazione delle fatture a cura della Direzione
Dipartimentale
effettua la rendicontazione per l’evasione delle fatture all’IZSM a seguito
dell’esecuzione della ricerca della Trichina spp

20 medici veterinari liberi professionisti iscritti all’ordine di Benevento e
selezionati dal medesimo Ordine professionale
I Dirigenti Veterinari del Servizio veterinario IAOA

Modulistica e materiali d’uso fornito dalla ASL Benevento
Auto private dei partecipanti
Per ogni suino ispezionato:
• il costo della prestazione è pari a 15,30 Euro (Comprensivo della quota del 2% da
versare all’ENPAV - Tariffario Regionale ex Decreto n.94 del 5/11/2018)
corrisposto dal richiedente la prestazione
•

Riparto delle
Spese
Modalità per
la diffusione
dei risultati
Bibliografia
Allegati

il costo dell’ esame trichinoscopico effettuato dell’IZSM (Tariffario IZSM) è pari a
0,90 Euro
Per ogni suino ispezionato:
18.00 Euro rimborso al Veterinario libero professionista
0.90 Euro per Esame trichinoscopico all’ IZSM di Portici
Pubblicazione dei risultati ottenuti

Consultabile presso il Servizio Veterinario IAOA
Allegato 1 - Macellazione domiciliare dei suini
Allegato 2 – Modello lesioni anatomo-patologiche
Mod. 5 del PRI 2015/2018
Mod. 14 del PRI 2015/2018
Modello di rendicontazione
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Benevento, 22/11/2018
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