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Preg.mo Signor 
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SEDE 

 

Interrogazione a risposta scritta n.  3737 

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1870 del 21 ottobre 2016 ha approvato il Piano di 

vaccinazione straordinario nei confronti della febbre catarrale degli ovini (cosiddetta blue tongue). 

Secondo tale Piano la vaccinazione diventa obbligatoria per bovini e ovi-caprini presenti sul 

territorio provinciale e le operazioni di vaccinazione nonché i relativi costi sono a carico dell’APSS 

(Deliberazione citata, Allegato A, pag. 2 e Allegato B, pag. 1). 

La deliberazione n. 1870 prevede che l’APSS, per l’attività vaccinale, possa avvalersi di veterinari 

liberi professionisti appositamente formati e autorizzati. 

Si stima che il numero di animali sottoposto a vaccinazione per ciascun anno (2016 e 2017) sarà 

pari a 46mila ovini e 47mila bovini con l’utilizzo di 250mila dosi. 

Risulta da segnalazioni pervenute allo scrivente che l’APSS farebbe pagare all’allevatore la 

somministrazione nel caso (previsto dalla deliberazione) di intervento di un veterinario libero 

professionista autorizzato. Tale situazione sembrerebbe confliggere con le previsioni del Piano di 

vaccinazione secondo il quale i costi dovrebbero rimanere a carico dell’APSS. 

tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere 

1. se corrisponde al vero che, in caso di somministrazione del vaccino da parte di un 

veterinario libero professionista, il costo non è coperto dall’APSS ma rimane a carico 

dell’allevatore; 

2. se tale modaliltà non confligga con le previsioni delle deliberazione citata in premessa; 
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3. come mai l’APSS non abbia ritenuto utile pianificare l’attività vaccinale a carico dei 

veterinari dipendenti dell’Azienda stessa e quella a carico dei veterinari libero professionisti; 

4. come mai la versione “ufficiale” del Piano di vaccinazione contro la blue tongue in Provincia 

di Trento  - 2016/2017 – (allegata) circola su carta bianca non intestata APSS e senza 

alcuna firma. 

 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta. 

   Cons. prov. Filippo Degasperi 

 

Allegato: Piano di vaccinazione contro la Blue Tongue in Provincia di Trento – 2016/2017 – 


