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Oggetto: Macellazione suini privati a domicilio e cinghiali cacciati, campagna 2014 - 2015.
Premesso che si rende necessario garantire il servizio di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini destinati al consumo
familiare ed i cinghiali cacciati per la campagna 2014/2015 (novembre – marzo);
Visto il D.P.G.R. n. 13 del 06.02.2014 che regolamenta la macellazione dei suini a domicilio del privato che ne fa richiesta;
Visto la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.07.2010 relativa al piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario.
La macellazione dei suini per esclusivo consumo familiare deve essere eseguita nei giorni feriali e festivi, dalle ore 07:00 alle
ore 19:00;
Tenuto conto che gli animali, le carni ed i visceri dei suini macellati devono essere sottoposti ad una completa ed accurata
ispezione ante e post-mortem;
Considerato, ancora, che la suddetta nota quantifica il corrispettivo dovuto dal richiedente, per la visita sanitaria di ogni
singolo suino macellato ed in particolare:
o Giorni feriali € 14,60, per la visita di ogni suino macellato, comprensivo del 2% di E.N.P.A.V., più il rimborso delle
spese chilometriche e € 1,83 (compreso IVA) da conferire all’I.Z.S. di Catanzaro per esame trichinoscopico;
o Giorni festivi € 25,00 per la visita di ogni suino macellato, comprensivo del 2% di E.N.P.A.V., più il rimborso delle
spese chilometriche e € 1,83 (compreso IVA) da conferire all’I.Z.S. di Catanzaro per esame trichinoscopico.
Con l’intento di uniformare la tariffazione, tenendo presente che l’ applicazione puntuale del rimborso chilometrico andrebbe a
penalizzare l’utenza più svantaggiata oltre che di non facile attuazione per le oscillazioni giornaliere del prezzo del carburante,
tali spese vengono quantificate forfettariamente in:

€ 12,40, per un totale di € 27,00 a suino macellato, per le prestazioni rese dal lunedì al sabato;
€ 12,00, per un totale di € 37,00 a suino macellato, per le prestazioni rese nei giorni di domenica e
festivi;
i versamenti dovranno essere effettuati sul c.c. n. 218050 della Banca Nazionale del Lavoro, IBAN
IT66Z0100516300000000218050, intestato a: Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – via Diana – 89100 Reggio
Calabria – causale del versamento: Servizio Veterinario Area “B” – Suini privati a domicilio campagna 2014-2015”;
SI PREGANO
le SS.LL. ad informare i cittadini, che le macellazioni dei suini privati a domicilio, da novembre a marzo, come già
menzionato precedentemente, devono essere preventivamente autorizzate in modo da non creare disfunzioni nello stesso
Servizio Veterinario e poter soddisfare tempestivamente la richiesta di tutta l’utenza a tutela e salvaguardia della salute
pubblica.
Si invitano le SS.LL. a voler informare i comandi di Polizia Municipale nonché le altre Forze dell’Ordine affinché
vigilino ai fini di un normale svolgimento della campagna di macellazione in oggetto.
Si allega alla presente:
1. Fac-simile – all. A17 - richiesta di visita sanitaria (da produrre all’utenza in duplice copia);
2. Ordine di servizio del Veterinario incaricato con i relativi numeri di telefono.
F.to Il Coordinatore Provinciale
Direttore
Dott. Francesco Nirta

