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Oggetto: Dispositivo dirigenziale recante : “Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin 
Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale” proroga termini di validità al 30 
novembre 2016. 
 
 Si trasmette in allegato il Dispositivo in oggetto con l’invito a darne massima diffusione e 
divulgazione. 
 Si ringrazia della collaborazione. 
 Cordiali saluti. 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                     Dr. Silvio Borrello* 
 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

 
Responsabili/Referenti del procedimento: 
dott. Pierdavide Lecchini – p.lecchini@sanita.it   
dott. Olivia Bessi – o.bessi@sanita.it; dott. Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it  
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Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI 
 

Oggetto: Proroga Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 18971 del 5 agosto 2016 recante: “Dermatite 
Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il 
territorio nazionale”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 
successive modificazioni; 
 
VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 
febbraio 1954, n. 320; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
 
VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 
VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTA la Direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di 
lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, 
recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 
362; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante “Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 
90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine 
animale applicabili negli scambi intracomunitari”, in particolare gli articoli 11 e 12; 
 
VISTO il Decreto ministeriale 20 novembre 2000, recante “Registrazioni e convenzioni con gli uffici 
veterinari per gli adempimenti comunitari ai fini dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari di 
animali e prodotti di origine animale”;  
 
VISTA la nota prot. 18321 del 29 luglio 2016 della Direzione Generale della Sanità Animale e dei 
Farmaci veterinari recante “Allerta Lumpy Skin Disease (LSD) – elementi informativi e attività di 
sorveglianza”, con la quale è stata descritta la malattia ed è stato raccomandato al territorio, veterinari 
pubblici, liberi professionisti e operatori del settore zootecnico di porre particolare attenzione al rilievo di 
qualsiasi quadro sintomatologico riconducibile alla malattia e di dare tempestiva comunicazione al 
Ministero della Salute; 
 
VISTA la nota prot. n. 18475 del 1 agosto 2016 della Direzione Generale della Sanità Animale e dei 
Farmaci Veterinari recante: “Lumpy Skin Disease (Dermatite nodulare contagiosa dei bovini). Misure per 
prevenire l’introduzione del virus nel territorio nazionale” con la quale è stato raccomandato agli Uffici 
Veterinari periferici del Ministero e agli Uffici delle Dogane, nell’ambito delle attività ordinarie di 
controllo, il rafforzamento delle verifiche presso tutti i punti di entrata nel territorio nazionale allo scopo 
di accertare l’avvenuta disinsettazione, pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto vuoti come previsto 
dalle norme vigenti; 
 



 

RILEVATO che in sede di “Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”, tenutosi a 
Bruxelles nelle giornate del 13-14 settembre 2016, è stata votata e approvata la Decisione di esecuzione 
doc. recante supplementari e rigorose misure di controllo per la Lumpy Skin Disease in corso di 
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea;  
 
VISTO il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 22356 del 28 settembre 2016 con il quale è stata 
prorogata l’efficacia delle misure contenute nel Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot. 18971 del 5 agosto 
2016 per ulteriori 30 giorni nelle more della pubblicazione della pubblicazione della suddetta Decisione; 
 
RILEVATO che la suddetta Decisione non è stata ancora pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea; 

 
DISPONE 

 
Articolo 1 

1. Il termine di validità, “31 ottobre 2016”, indicato nel Dispositivo dirigenziale prot. n. 22356 del 28 
settembre 2016, è prorogato al 30 novembre 2016. 

Roma, 28 ottobre 2016 
 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                  Dr. Silvio Borrello* 
 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

 


