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1.Premessa 
 
Il più arduo sforzo umano è costruire il nesso tra le attività degli uomini, l’unico tentativo che 
rappresenta un eccezionale volano di crescita collettiva. Nel caso specifico, il Polo Integrato 
rappresenta uno strumento di crescita e di innovazione, attraverso lo sviluppo di sinergie nella 
Pubblica Amministrazione, quale fattore di competizione economica, cooperazione, scambio di 
esperienze e trasferimento di valide soluzioni tra gli enti 
In Campania, attraverso il Polo Integrato, si sviluppa una nuova prospettiva per la Sanità Pubblica 
Veterinaria: esso è diventato uno strumento di cooperazione innovativo ed eccezionale per la 
Pubblica Amministrazione, capace di rendere più evoluto e competente il momento di sintesi 
strategica nell’ambito della sanità pubblica con la realizzazione, attraverso molteplici competenze, 
degli obiettivi prefissati in ambito programmatico regionale. 
Si pensi, ad esempio, alla necessità di affrontare emergenze sanitarie di natura infettiva, malattie 
zoonotiche, che si trasmettono all’uomo attraverso diversi vettori (insetti ed  animali), ai grandi temi 
dell’antibiotico-resistenza, alle nuove regole comunitarie sul benessere degli allevamenti produttivi, 
che hanno bisogno di differenti e qualificate competenze a tutela della salute umana.  
Grazie all’istituzione del Polo Integrato questi fenomeni si governano con il massimo di efficacia ed 
efficienza proprio grazie alla capacità di interfacciare uffici diversi, enti differenti, che, pur non 
avendo le medesime finalità, riescono a concorrere per l’individuazione di soluzioni condivise 
attraverso il rigore del metodo applicato, la qualità del lavoro, le rispettive professionalità, i risultati 
ottenuti e lo standard della valutazione dei risultati a servizio della sanità pubblica e,  soprattutto,  
nell’interesse della collettività. 
 La cooperazione messa in campo tra i vari enti coinvolti è diventato uno strumento fondamentale 
del Servizio Sanitario Regionale che, attraverso una strategia condivisa, mette al centro la salute dei 
cittadini e contribuisce allo sviluppo di trattamenti adeguati e di prevenzione delle malattie, pur 
senza abdicare alle rispettive e  specifiche funzioni. 
 
 
2. Livelli essenziali di assistenza - sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 
 
I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono costituiti dall’insieme delle attività, dei servizi e delle 
prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il 
pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza.  
Oltre all’art. 32 della Costituzione (la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti), è la legge di 
istituzione del SSN del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni 
sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”, concetto ribadito e rafforzato nelle 
successive riforme.  
I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 29 novembre 2001, entrato in vigore nel 2002 e modificato dal DPCM del 12 gennaio 2017. La 
riforma del titolo V della Costituzione ha poi previsto per le Regioni la possibilità di utilizzare 
risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntive (ma mai inferiori) a quelle incluse nei 
LEA. Questo comporta che i LEA possano essere diversi da Regione a Regione (fermo restando che 
quelli definiti a livello nazionale vengono garantiti in tutto il territorio italiano).  
I LEA hanno individuato le priorità che il SSN è tenuto obbligatoriamente ad erogare in maniera il 
più uniforme possibile sul territorio nazionale.  
Le Regioni, pertanto, attraverso le proprie Aziende Sanitarie erogano prestazioni che tengono conto 
delle singole realtà territoriali e delle esigenze della popolazione che ivi dimora.  
La sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria includono quelle azioni tese a ridurre a 
livelli accettabili il rischio derivante dal consumo degli alimenti e dalle zoonosi, ed a garantire il 
benessere e la sanità degli animali. È evidente che esse concorrano efficacemente nel prevenire le 
patologie infettive e quelle legate al consumo di alimenti nell’uomo rientrando, infatti, nelle 
competenze del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie. 
Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di 
produzione alimentare come un “unico processo”, a partire dalla produzione primaria inclusa, 
passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore, in 
quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare. 
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Il Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. provvede, ai fini della tutela della salute umana e 
animale, alle attività di controllo in tema di:  
 
 -sicurezza alimentare e nutrizione; 
 -profilassi delle malattie infettive ed infestive degli animali; 
 -igiene zootecnica e delle produzioni animali; 
 -benessere degli animali; 
 -farmaci veterinari;  
 -fitofarmaci;  
 -alimentazione animale;  
 -igiene urbana veterinaria- 
 
Tali funzioni sono svolte attraverso:  
 
 -la sorveglianza e la profilassi delle malattie infettive animali a maggiore rilevanza sanitaria 
 per gli animali e per l’uomo; 
 -attività per verificare la sicurezza alimentare, l’impatto ambientale e l’igiene degli 
 allevamenti, il benessere e l’alimentazione degli animali; la farmaco sorveglianza e 
 l’aggiornamento dei dati anagrafici degli animali; 
 -il controllo delle popolazioni animali sinantrope e selvatiche ai fini della tutela della salute 
 umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente.  
 
La portata innovativa delle modifiche al decreto 502/1992 introdotte dalla Legge 189/2012 delinea 
un modello essenziale di Dipartimento di Prevenzione dove le strutture organizzative (Servizi) sono 
riconducibili alle funzioni di sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare. Tale modifica, 
secondo il legislatore, si è resa necessaria per la diversa interpretazione del precedente dettato 
normativo che ha comportato, in alcune Regioni ed Aziende Sanitarie Locali, l’adozione di modelli 
organizzativi quanto mai disomogenei e lontani dalla ratio ispiratrice della norma nazionale. 
Tale impianto organizzativo, reso omogeneo, permette di assicurare sia a livello nazionale che 
europeo un sistema di relazioni e di flussi informativi coordinati. 
Nelle azioni mirate al perseguimento degli obiettivi prestazionali individuati nei livelli essenziali di 
assistenza sono partner del servizio sanitario regionale l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno (IZSM) e l’Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA) 
In particolare l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) rappresenta, 
unitamente all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania (ARPAC), il 
laboratorio ufficiale di riferimento a supporto delle AA.SS.LL. per i controlli analitici sulle derrate 
alimentari che in materia di profilassi delle malattie infettive.  
L’UNINA interviene concretamente nell’incrementare l’efficacia delle azioni del SSN attraverso la 
formazione, di base e specialistica, la ricerca e la consulenza. 
La spending-review ed il piano di rientro hanno, tuttavia, determinato grave sofferenza nelle 
AA.SS.LL. per le condizioni di ristrettezza sia finanziarie che di organico cui conseguono tagli 
prestazionali che inevitabilmente riguardano prevalentemente la prevenzione. In tale condizione è 
particolarmente opportuno studiare sistemi alternativi che, nei limiti del quadro normativo di 
contesto e delle specifiche competenze istituzionali, possa rappresentare una soluzione alle criticità 
nella prevenzione. 
 
3. Il Modello di coessenzialità 
 

3.a Istituzione del Polo Integrato  
 
L’istituzione del “Polo Integrato” (P.I.) per l’erogazione delle prestazioni sanitarie veterinarie di 
elevata complessità, la didattica e la ricerca finalizzata in materia di sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università n. 42 
del 18/10/2010 e con DGRC n. 867/2010 rappresenta l’opportunità di cambiamento attraverso la 
riprogettazione delle organizzazioni nell’ottica di una strategia complessiva di revisione della spesa 
e viene proposto quale modello di coessenzialità e lavoro interdisciplinare,  
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Viene riconosciuta la coessenzialità del sistema di assistenza sanitaria e del sistema 
universitario della formazione coerentemente con i principi ispiratori dei Decreti Legislativi n. 
502/1992 e n. 517/1993.  
Viene considerato indispensabile potenziare forme di collaborazione tra il sistema sanitario ed il 
sistema formativo universitario che assicurino:  
 
 -la qualità, l’economicità e la competitività del servizio sanitario pubblico; 
 -la qualità e la congruità, rispetto alle esigenze del servizio sanitario, della formazione del 
 personale medico e sanitario;  
 -il potenziamento e l’eccellenza della ricerca.  

 
Tutto questo reso possibile attraverso l’attiva partecipazione di una cabina di regia: 
 
 

 
 
Alla cabina di regia è affidata inoltre la valutazione sulla prosecuzione delle attività e 
sull’istituzione dei Centri di riferimento del Polo Integrato: ad oggi è stato valutato favorevolmente 
l’operato del Centro dedicato all’Igiene Urbana Veterinaria e ritenuta quindi necessaria la sua 
prosecuzione.  
Le finalità del Polo Integrato possono essere così riassunte:  
 -l’incremento della ricerca ed il collegamento tra la didattica e l’assistenza, secondo la 
 legislazione universitaria e sanitaria veterinaria; 
 -la convergenza di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di gruppi 
 e/o di singoli operatori sanitari;  
 -l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli operatori sanitari di ogni livello, 
 anche ai fini dell’assistenza sanitaria sempre più qualificata; 
 -l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico – terapeutici - assistenziali.  
L’operatività del Polo Integrato è assicurata attraverso i Centri di Riferimento Regionali in materia 
di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, istituiti dalla Giunta Regionale, su proposta 
dell’Assessorato alla Sanità e dell’Assessorato alla Ricerca Scientifica, sul modello operativo del 
Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) e da strutture da 
individuare con appositi atti convenzionali.  
Questo modello di integrazione tra il sistema di assistenza sanitaria e il sistema universitario della 
formazione in campo veterinario ha ricevuto la positiva valutazione dell’organismo di certificazione 
europea E.A.E.V.E. (European Association of Establishments for Veterinary Education ) 
condizione che ha permesso l’accreditamento europeo del corso di laurea in Medicina Veterinaria 
dell’Ateneo Federiciano.  
Alla luce di quanto sopra, nell’anno 2015, sono stati istituiti altri quattro centri di riferimento 
regionali, sul modello CRIUV: 
 
-Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del pescato (C.RI.S.SA.P.) – 
DGRC n. 98/2015. 
 
-Centro di Riferimento Regionale per il monitoraggio delle malattie infettive e parassitarie 
(C.RE.MO.PAR)- DGRC n. 859 del 29.12.15. 
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-Centro di Riferimento per i prodotti tradizionali e la ristorazione collettiva (C.RI.P.A.T.) – 
DGRC n. 97/2017. 
 
-Centro di Riferimento Regionale per le emergenze non epidemiche (CERVENE) – DGRC n. 
114/2017. 
 
I Centri di riferimento sono affidati per le attività alla Direzione tecnica di un dirigente dell’ASL 
dove ha sede il centro e gli obiettivi dei centri sono stabiliti all’interno di un nucleo di 
coordinamento composto dalle Direzioni degli Enti cogerenti (IZSM, UNINA, Regione). 

 
3.b Centri di riferimento Regionale 
 

C.RI.S.SA.P. 
Il Centro di Riferimento, funzionalmente correlato alle competenti strutture in materia della Giunta 
regionale, rappresenta il fulcro di un’azione sinergica e di raccordo tra le autorità sanitarie 
territoriali competenti sulla sicurezza alimentare e sulla profilassi delle malattie delle specie ittiche, 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) e l’Università di Napoli Federico 
II, che operano nel medesimo settore con la ricerca e la formazione. 
Il Centro coordina le attività di controllo, diagnosi e ricerca attinenti le produzioni ittiche, promuove 
e valorizza le produzioni ittiche regionali e promuove la formazione degli operatori del controllo 
ufficiale e del settore produttivo ed all’informazione ai consumatori. 
 
 -Obiettivi 
Monitoraggio delle problematiche e dei pericoli correlati al settore produttivo della pesca e 
dell’acquacoltura attraverso l’integrazione con le banche dati regionali e l’Osservatorio Regionale 
per la Sicurezza Alimentare. 
Sviluppo di nuove tecnologie applicate alla pesca ed all’acquacoltura mirate a migliorare la 
sicurezza delle produzioni ittiche, la profilassi delle malattie delle specie acquatiche nonché le 
performance del settore produttivo; 
Orientamento ed indirizzo dei controlli ufficiali lungo la filiera dei molluschi bivalvi e dei prodotti 
della pesca, dalla produzione primaria alla commercializzazione al dettaglio; 
Promozione ed analisi di nuove aree di sviluppo in particolare nel campo della raccolta dei 
molluschi bivalvi…. 
Le attività del CRiSSaP per la realizzazione degli obiettivi tra le altre, sono le seguenti: 
Supporto alle AA.SS.LL. per il controllo a mare sulle attività di pesca e di acquacoltura e nelle fasi 
di commercializzazione delle specie ittiche. 
Analisi ed elaborazione epidemiologica dei dati concernenti i controlli ufficiali e gli esiti analitici 
dei campionamenti su matrici ittiche e ambientali. 
Sviluppo e sperimentazione di nuovi modelli produttivi applicati alla pesca ed all’acquacoltura. 
Elaborazione ed esecuzione di progetti di ricerca applicati alla sicurezza dei prodotti ittici ed alla 
profilassi delle malattie degli organismi acquatici. 
 
C.RE.MO.PAR 
Centro Regionale per il Monitoraggio delle Parassitosi e delle malattie infettive. Il CReMoPAR è 
stato instituito con deliberazione di G.R. nel 2000, integrata nel Polo con la delibera n. 859 del 
29.12.15 ed è regolamentato da una convenzione tra il settore SIRCA dell'Assessorato 
dell'Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania ed il  Settore di Parassitologia 
Veterinaria e Malattie Parassitarie del Dipartimento di Patologia e Sanità Animale - Facoltà di 
Veterinaria, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
 -Attività 
Il CReMoPAR mette a disposizione vari sportelli che svolgono attività di consulenza e offrono 
diversi servizi, quali: 
- Assistenza tecnico-sanitaria 
- Formazione, informazione, promozione, divulgazione 
- Monitoraggio delle principali patologie infettive e infestive delle api 
- Attività di Ricerca 
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L’attività diagnostica del CReMoPAR, svolta con metodiche tradizionali ed innovative, vuole 
essere l’elemento base per affrontare il complesso problema del controllo delle parassitosi. 
 
 
C.RI.P.A.T 
Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle 
produzioni agroalimentari tradizionali (C.RI.P.A.T) presso le Sedi Operative delle AA.SS.LL. 
Napoli 1 Centro e Avellino.  
 
 -Obiettivi: 

-sviluppo di modelli di gestione del rischio nelle fasi di preparazione e somministrazione di 
alimenti nell’ambito della ristorazione e della produzione in deroga ai requisiti igienico sanitari di 
prodotti agroalimentari tradizionali e, conseguentemente, la messa a punto di strategie applicabili 
in tutte le Aziende Sanitarie della regione; 
-monitoraggio sull’applicazione da parte dei presidi territoriali delle strategie elaborate dal Centro 
stesso; 
-supporto ai Servizi territoriali per le attività correlate alla sicurezza alimentare nella ristorazione 
pubblica e collettiva e nelle produzioni agroalimentari tradizionali; 
-ricerca scientifica applicata alla sicurezza alimentare ed a nuove tecnologie di produzione. 

 
Il Coordinamento è affidato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento 
del Sistema Sanitario Regionale che lo esercita attraverso la U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica 
Veterinaria, con compiti di indirizzo, verifica e controllo. 
 
CERVENE 
Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le Emergenze non Epidemiche (CeRVEnE).  
 
 Compiti e finalità: 
-creare un sistema strutturato e permanente di referenti all’interno delle singole ASL; 
-fornire assistenza tecnico-scientifica alla Regione per la stesura di manuali e/o procedure operative; 
-nell’ambito delle competenze della sanità veterinaria redigere piani di emergenza e i relativi 
manuali operativi da rendere disponibili in caso di emergenze non epidemiche, con specifico 
riferimento alla sanità e benessere animale e alla sicurezza alimentare; 
-predisporre programmi di formazione capaci di rispondere alle richieste sempre diverse e crescenti 
in questo campo a livello nazionale e internazionale; 
-organizzare e gestire la raccolta della documentazione nel campo delle emergenze non epidemiche; 
-creare un sistema strutturato di collegamento con il Sistema di Protezione Civile Regionale; 
-creare un sistema strutturato di collegamento con il Centro di referenza nazionale per le emergenze 
non epidemiche, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise; 
-mettere in atto ogni altra utile attività attinente le emergenze non epidemiche. 
 

3.c Il Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria CRIUV  
 

Il DPCM 29 novembre 2001, nel definire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ha previsto 
nell’ambito della macroarea “Assistenza Sanitaria Collettiva in ambiente di vita e di lavoro” la 
“Sanità Pubblica Veterinaria” che comprende, tra le altre, le seguenti attività di Igiene Urbana 
Veterinaria:  
 
-prevenzione e controllo delle zoonosi;  
-sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini dell’eradicazione delle malattie infettive e diffusive 
degli animali;  
-lotta al randagismo e controllo della popolazione canina;  
-controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e 
dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente.  
 
Il legislatore nazionale, attraverso la definizione dei LEA, ha evidenziato che l’Igiene Urbana 
Veterinaria ed in particolare il sinantropismo, la profilassi delle malattie infettive e diffusive del 
bestiame nonché quelle trasmissibili dall’animale all’uomo rappresentano una priorità da gestire 
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con adeguati strumenti organizzativi, al fine di garantire un accettabile livello di assistenza sanitaria 
intesa come “prevenzione”.  
In Regione Campania lo standard prestazionale in materia di Igiene Urbana Veterinaria non risulta 
uniforme in tutte le AA.SS.LL. a motivo delle diffuse carenze di risorse umane e strutturali dei 
competenti servizi veterinari.  
In tale contesto organizzativo solo un elevato standard prestazionale può consentire una risposta 
adeguata a quanto il legislatore ha indicato nel definire i Livelli Essenziali di Assistenza: il piano di 
azione ha avuto come obiettivo la definizione di strategie e metodiche applicabili in tutte le Aziende 
Sanitarie della regione in materia di Igiene Urbana Veterinaria offrendo nel contempo supporto 
specifico ai Servizi territoriali, senza trascurare l’epidemiologia e la ricerca scientifica applicata.  
La Regione Campania pertanto istituisce con DGRC n° 1940/09 il primo Centro di Riferimento per 
la Sanità Pubblica Veterinaria dedicato all’Igiene Urbana Veterinaria. Il modello organizzativo si 
basa sul principio dell’aggregazione di funzioni, per garantire prestazioni volute dai LEA tenendo 
sotto controllo così la spesa pubblica.  
Il Centro di Riferimento, in stretta correlazione con l’OERV (Osservatorio Epidemiologico 
Regionale Veterinario), diventa uno strumento operativo dell’Assessorato Regionale alla Sanità per 
l’approfondimento ed analisi del rischio e mette a punto protocolli, linee guida e strategie che 
potranno essere direttamente applicate nelle singole realtà territoriali, anche attraverso momenti di 
formazione attiva a vari livelli degli operatori coinvolti nella filiera assistenziale.  
 
4. Il Processo di cambiamento  
 
Trattandosi di un processo di ristrutturazione organizzativa pianificato per soddisfare al meglio il 
dettato della norma, la logica di strategia direzionale è stata quella della massima condivisione 
nell’intento di rendere partecipe il personale a vario titolo coinvolto nel processo di cambiamento. 
Sin dall’inizio si è attuato un approccio al cambiamento di tipo collaborativo attraverso 
consultazioni, richiedendo la massima partecipazione del personale interessato e la precisa 
comunicazione degli obiettivi da perseguire con l’utilizzo di competenze specifiche.  
Viene identificata come sede operativa del CRIUV, per le attività assistenziali, il Presidio 
Ospedaliero Veterinario della ASL NA 1 Centro, già dotato di pronto soccorso sulle 24 ore, di 
adeguata degenza e la cui realizzazione è stata possibile grazie alle risorse all’uopo destinate dalla 
Regione Campania, nell’intento di creare una struttura con potenzialità di intervento tali da 
garantire prestazioni specialistiche sugli animali senza padrone anche sull’intero territorio 
regionale.  
L’attivazione, nell’ambito del CRIUV, di una area di supporto regionale alle attività di pronto 
soccorso veterinario per gli animali senza padrone, vuole consentire un rapido accesso alle 
prestazioni di diagnostica e specialistica clinica e chirurgica anche alle AA.SS.LL. che non hanno 
ancora dotato i propri Servizi Veterinari delle risorse necessarie, nonché per rispondere alle 
richieste avanzate da Forze dell’Ordine, Protezione Civile, ecc.  
Parimenti il CRIUV affianca e supporta, senza mai avere poteri sostitutivi, i Servizi Veterinari delle 
AA.SS.LL. territoriali per l’erogazione delle attività cd di I livello, in linea con gli standard 
regionali.  
L’intento è quello di centralizzare l’erogazione delle prestazioni di II livello specialistiche presso la 
sede operativa dell’Ospedale Veterinario della ASL NA 1 Centro e dotare e/o potenziare strutture 
sanitarie periferiche delle altre sei Aziende Sanitarie Regionali, in numero consono in ottemperanza 
agli standard regionali, per lo svolgimento delle attività di I livello.  
 
Il CRIUV1 persegue, inoltre, finalità di ricerca scientifica attraverso collaborazioni con l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina Veterinaria.  

1 La struttura è strumento operativo dell’Ente Regione con le proprie strutture di riferimento.  
La direzione tecnica è affidata alla A.S.L. Napoli 1 Centro - Dipartimento di Prevenzione – Area di Sanità Pubblica Veterinaria  
SEDE:  
Plesso Ulisse c/o Presidio Frullone Via Marco Rocco di Torrepadula - 80145 Napoli 081 2549553/2549556 081 2548740  
Criuv@regione.campania.it Criuv@pec.regione.campania.it  
SEDE OPERATIVA Centrale:  
Presidio Ospedaliero Veterinario (P.O.V.) c/o Presidio Frullone Via Marco Rocco di Torrepadula - 80145 Napoli  
081 2549556 centralino 081 2549599 Direzione 081 2549597 - ospedaleveterinario@aslnapoli1centro.it  
pov@pec.aslna1centro.it 
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Per quanto attiene le attività diagnostiche riferibili alla presenza di agenti infettivi e tossici e per la 
ricerca applicata il CRIUV si avvale delle strutture dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno.  
La Macrostruttura CRIUV rappresenta lo strumento operativo della Regione che, attraverso le 
proprie strutture, esercita funzioni di indirizzo, verifica e controllo con la seguente articolazione. 
 

4.a Nucleo di Coordinamento  
 

Ha sede presso l’Assessorato alla Sanità con funzione di programmazione, verifica e controllo ed è 
così composto:  
 
-Responsabile del Settore Veterinario Regionale, che lo presiede. 
-Coordinatore Area Veterinaria della ASL NA1 Centro. 
-Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II di Napoli.  
-Direttore Generale dell’IZS di Portici.  
 

4.b Direzione Tecnica  
 

La Direzione tecnica con finalità di direzione strategica, supervisione diretta e coordinamento delle 
Aree afferenti è affidata alla A.S.L. Napoli 1 Centro, Dipartimento di Prevenzione, nella figura del 
coordinatore dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria.  
Le attività del CRIUV, che non comportano modifiche dell’attuale assetto organizzativo 
dell’Azienda Sanitaria Locale che attiene all’autonomia della stessa, sono raggruppate nelle 
seguenti aree operative, dirette da Responsabili a cui compete la standardizzazione dei processi 
lavorativi: 
 
-attività sanitarie di elevata specialità di supporto alle AA.SS.LL. per gli animali senza padrone;  
-benessere animale ed epidemiologia applicata al sinantropismo;  
-formazione, informazione e ricerca applicata.  
 

Area: “Attività sanitarie di elevata specialità di supporto alle AA.SS.LL. per gli animali 
senza padrone” 

 
Sono concentrate le seguenti attività:  

-sviluppo di modelli di gestione del rischio legato alla presenza negli agglomerati urbani di 
animali sinantropi e, conseguentemente, la messa a punto di strategie applicabili in tutte le 
Aziende Sanitarie della Regione;  
-monitoraggio sull’applicazione da parte dei presidi territoriali di Sanità Pubblica 
Veterinaria delle strategie elaborate dal Centro stesso;  
-sviluppo e messa in atto di appropriati protocolli di gestione sanitaria di cani e gatti senza 
padrone, mirati alla tutela del benessere animale ed al contenimento della spesa;  
-supporto ai Servizi territoriali:  

a. in occasione di eventi straordinari ed emergenziali in materia prevenzione del 
randagismo;  

b. per l’erogazione di prestazioni clinico–chirurgiche e diagnostiche di elevata 
specialità nei casi di   pronto soccorso o primo soccorso presso i canili pubblici; 

c. sviluppo di protocolli ottimali per la gestione sanitaria dei cani e gatti senza padrone 
al fine di rendere ottimale il delicato rapporto costo beneficio per ciascun soggetto 
salvaguardando il benessere delle specie ricoverate.  

 
L’attivazione di tale area mira alla creazione di un servizio centralizzato di supporto alle AA.SS.LL 
ove concentrare tutte le attività di diagnostica specialistica strumentale (RX, TAC, ECO, 
ENDOSCOPIA) e le prestazioni specialistiche clinico-chirurgiche in regime di ricovero, utilizzando 
l’Ospedale Veterinario della ASL NA 1, già attivo sulle 24 ore ed in grado di erogare tali 
prestazioni. In tal modo, vengono centralizzate tutte le attività cliniche-chirurgiche e diagnostiche 
di alta specializzazione, mentre le attività di primo livello assistenziale dovranno continuare ad 
essere erogate dagli ambulatori pubblici territoriali delle AA.SS.LL.  
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Area “Benessere Animale ed Epidemiologia applicata al sinantropismo”  
 
Sono concentrate le seguenti attività:  

-identificazione delle cause di morte di cani, gatti e popolazioni sinantropiche;  
-degenza sanitaria per volatili ed altri sinantropi al fine di approfondimenti di tipo 
epidemiologico;  
-raccolta dati ed elaborazione epidemiologica degli stessi. 

Sono sempre più numerose le patologie condivise da uomo e animale che riconoscono diverse 
eziologie tossiche, dismetaboliche e oncologiche, per le quali il rapporto uomo/animale/ambiente è 
ritenuto determinante. È in tale contesto che emerge il ruolo dell’animale domestico e/o sinantropo 
come indicatore di contaminazione ambientale al fine di una valutazione predittiva del rischio per 
l’uomo. La valutazione di una qualsiasi patologia, effettuata direttamente sull’animale, permette 
uno studio e una conoscenza il più possibile realistica della patologia stessa, in quanto valutata nel 
contesto ambientale in cui la stessa si è sviluppata ed è progredita.  
L’obiettivo di tale area operativa è quello di raccogliere, analizzare ed elaborare dati in materia, in 
particolare attraverso esami eseguiti sugli animali vivi che transitano nel Presidio Ospedaliero 
Veterinario della ASL NA 1 Centro ed attraverso esami necroscopici che vengono eseguiti, 
soprattutto, su animali provenienti da aree identificate come ad elevata contaminazione ambientale. 
Infatti, identificare le cause di morte mediante esami necroscopici e indagini collaterali 
(tossicologiche, parassitologiche e microbiologiche) nei sinantropi presenti nel territorio regionale, 
permette di ricercare eventuali parallelismi tra patologie riscontrate e problematiche ambientali. 
Tutti i dati raccolti saranno elaborati con studio epidemiologico utilizzando anche sistemi 
informatici in grado di controllare le movimentazioni di animali, prodotti e sottoprodotti (es. 
Sistema TRACES) nonché metodiche emergenti basate sulle nuove tecnologie informatiche di 
localizzazione geografica (GISA-GIS) e fornite all’Assessorato regionale alla Sanità attraverso 
l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OERV). 
 

Area “Formazione, informazione e ricerca applicata”  
 

Sono concentrate le seguenti attività:  
-formazione rivolta agli operatori finalizzata all’approfondimento delle attività di prevenzione 
del randagismo ed igiene urbana veterinaria;  
-informazione e campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare le adozioni degli 
animali senza padrone;  
-studio di modelli operativi per l’erogazione di attività e terapie assistite con 
animali(ATT/PTT);  
-progetti di ricerca scientifica applicata in materia di prevenzione del randagismo ed Igiene 
Urbana Veterinaria.  

L’obiettivo di tale Area è quello di intervenire nella formazione degli operatori in materia 
(Veterinari, Tecnici della prevenzione, Operai addetti ai canili e accalappiacani ecc) e 
nell’informazione rivolta soprattutto alla studentesca al fine di permettere il necessario 
approfondimento sulle tematiche di igiene urbana veterinaria.  
Sono predisposte campagne finalizzate ad incentivare le adozioni familiari dei cani e gatti senza 
padrone non prescindendo da una valutazione comportamentale degli stessi.  
In tale Area afferiscono anche le attività assistite con modelli animali (AAA), il cui obiettivo è il 
miglioramento della qualità della vita di alcune categorie di persone (anziani, ciechi, malati 
terminali), nonché le terapie assistite dagli animali (AAT) Pet Therapy, che puntano invece ad 
eliminare uno stato di malattia, o a ridurne gli effetti negativi sulla salute paziente, attività oggi in 
forte espansione e utilizzate negli ospedali, nei centri di riabilitazione, residenze per anziani, 
carceri, comunità protette, ecc.  
Vengono inoltre elaborati progetti di ricerca applicata: i progetti prevedono lo studio, ai fini 
applicativi, di tecniche e procedure già validate ed accreditate dalla comunità scientifica e 
normalmente in uso in quanto Evidence Based Medicine (EBM), che possano condurre a decisivi 
progressi in materia di IUV, in particolare per quanto attiene all’economicità gestionale, 
all’accorciamento dei tempi di degenza degli animali sottoposti a terapie, al benessere animale ed 
alla razionalizzazione degli interventi. Si tratta in definitiva di applicazione di protocolli, di 
osservazioni, di raccolta dati ed informazioni relativi a situazioni comprese nell’ambito della 
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normale routine clinico-diagnostica-terapeutica che si svolge presso le strutture sanitarie dedicate 
agli animali randagi, e che non rivestono in alcun modo carattere sperimentale.  
 
5. Il Documento Organizzativo e l’approccio per processi  
 
Il successo delle organizzazioni moderne dipende dalla capacità di integrare e di riprogettare 
l’Organizzazione mediante un approccio per processi per il raggiungimento di obiettivi coerenti, in 
linea con i LEA, perseguiti secondo standard operativi che permettano il controllo delle perfomance 
individuali e/o di struttura.  
Nel caso del CRIUV la progettazione dell’organizzazione ha tenuto canto di una logica funzionale 
attraverso una omogeneità dei processi operativi e delle competenze tecnico–specialistiche, 
coordinate dalla Direzione Tecnica.  
 

5.a Campi di attività e settori operativi  
 
Le attività del CRIUV non comportano modifiche dell’attuale assetto organizzativo dell’ Azienda 
Sanitaria Locale capofila.  
Viene identificata come sede operativa del CRIUV il Presidio Ospedaliero Veterinario della ASL 
NA 1 Centro, già dotato di pronto soccorso sulle 24 ore, e di adeguata degenza, nell’intento di 
creare una struttura con potenzialità di intervento tali da garantire prestazioni specialistiche sugli 
animali senza padrone anche nell’intero territorio regionale.  
Le attività del CRIUV sono le seguenti:  
 

1. supporto alle AA.SS.LL. per diagnostica e prestazioni clinico/chirurgiche di elevata 
specialità in regime di ricovero per cani e gatti senza padrone nei casi di Pronto soccorso e 
Primo soccorso presso i canili pubblici;  

2. identificazione delle cause di morte di cani gatti e popolazioni sinantropiche;  

3.formazione rivolta agli operatori, finalizzata all’approfondimento delle attività di 
prevenzione del randagismo e di I.U.V;  
 
4. informazione e campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare le adozioni degli 
animali senza padrone.  

 
 
 5.b Organigramma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pag. 10 
 



 
 

6. La definizione degli Standard Operativi in materia di IUV  
 
Il Decreto Commissariale n° 108 del 10.10.2014 ad oggetto: Adeguamento dei Programmi 
Operativi 2013/2015 agli indirizzi Ministeriali ha previsto all’azione 12.1.5 “ Piano Gestione del 
Randagismo e IUV” tra i risultati programmati la “ Standardizzazione delle prestazioni erogate 
dalle AA.SS.LL. in conformità ai Livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29/11/2001 in 
materia di prevenzione del randagismo, anche attraverso forme di collaborazioni interaziendali”.  
Pertanto il CRIUV ha provveduto a standardizzare il livello prestazionale di primo livello che 
garantirà sul territorio un’efficace azione di sistema a fronte degli attuali interventi disomogenei. 
L’attività di cosiddetto secondo livello assistenziale viene erogata per il tramite del CRIUV.  
Standard I Livello 

 
6.a Attività - 6.b Sedi 
 

Ambulatori Veterinari pubblici territoriali delle AA.SS.LL. conformi ai requisiti strutturali 
tecnologici ed organizzativi minimi definiti con la DPGR n° 459/2006:  
 

-1 ambulatorio ogni 250.000 con minimo 25 posti/degenza. 

-1 struttura mobile di supporto per ambulatorio nelle aree disagiate ex Legge 25 luglio 1952 n.   
991.  

-Canili.  

-Plessi didattici, Comuni. 
 

 6.c Obiettivi  
 

Previsti dal documento di programmazione annuale regionale dei controlli ufficiali (DPAR).   
 

6.d Procedure Operative 
 

Sono definite nei documenti di programmazione annuali regionale e territoriali dei controlli ufficiali 
(DPAR/DPAT).  
 

6.e Indicatori di Performance per standard operativi in materia di IUV  
 

Sono Definiti nel Piano Regionale Integrato 2015/2018.  
 
 
7.Obiettivi Programmati Piano Regionale Integrato (2015/2018) e Performance  

 
7.a Perfomance Individuali e di Struttura  

 
Identificazione dei volumi prestazionali  
 

Ai fini di una corretta programmazione delle attività è condizione indispensabile procedere 
preliminarmente alla identificazione dei volumi prestazionali ad personam; in base a tale dato è 
possibile stabilire poi quelli delle articolazioni strutturali  
 

Criteri per la quantizzazione dei volumi prestazionali minimi ad personam:  
 

1.l’unità di misura adottata per la quantizzazione dei carichi di lavoro ad personam è 
l’unità/ispezione di persona (U.I.P.) di cui al P.R.I. l’unità/ispezione di persona è pari a n. 4 ore 
lavorative. Come stabilito dal PRI, l’U.I.P. è omnicomprensiva; 
 
2. il contratto di lavoro stabilisce che ogni dirigente abbia un debito orario settimanale di 34 ore (+ 
4 ore di aggiornamento);  
3. il contratto di lavoro stabilisce che ogni TPAL abbia un debito orario settimanale di 36 ore;  
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4. come stabilito dal CCNL, dall’analisi dei dati storici si può ragionevolmente prevedere in n. 
43,27 il numero medio delle settimane effettivamente lavorate in un anno da ogni dirigente e da 
ogni TPAL in quanto dal numero delle settimane annuali (52) devono essere sottratti i giorni di 
assenza media dall’attività lavorativa per congedi ordinari, permessi e congedi straordinari etc.  
 
5. dai precedenti punti si desume che:  

a) le ore annuali di effettivo lavoro di ogni veterinario ammontano a 1.471 ore circa (43,27 
settimane x 34 ore) e pertanto dovrà espletare un numero minimo di controlli pari a n. 
368 U.I.P. (1471 ore: 4 ore) che costituisce il carico di lavoro annuale minimo ad 
personam;  
 

6. le ore annuali di effettivo lavoro di ogni TPAL che si occupa solo di sicurezza alimentare 
ammontano a 1.558 ore circa (43,27 settimane x 36 ore) e pertanto dovrà espletare un numero 
minimo di controlli pari a n. 390 U.I.P. (1.558 ore: 4 ore) che costituisce il carico di lavoro annuale 
minimo ad personam; 
 
7. i volumi prestazionali dei medici specialisti ambulatoriali vengono stabiliti in base ai seguenti 
parametri:  

a) il numero delle ore annuali come indicate o desunte dal proprio contratto, al lordo delle 
ferie;  

b) traduzione delle ore da lavorare in U.I.P. (totale ore/4). 

 
Criteri per la quantizzazione dei volumi prestazionali di struttura  
 

 
PROCESSO 

 
NATURA DEL PROCESSO 

TEMPO 
STANDARD PER 

OPERAZIONE 
Anagrafe Canina:  
-inserimento mc, implementazione 
iscrizione in BDR, movimentazioni 
anagrafiche, movimentazioni 
anagrafiche per trasferimenti Fuori 
Regione, adozioni, decessi e 
smarrimenti  
-restituzioni ai proprietari  
 

 
 
 
Documentale/informatico e/o Clinico  
Logistico/documentale/informatico  

 
o 15’  
o 100’  

Gestione, prevenzione e controllo 
del randagismo canino:  
-cattura cane e reimmissione o 
trasferimento  
 

 
 
Logistico/documentale/informatico  

 
o 40’  

Pronto Soccorso agli animali senza 
padrone:  
-gestione dell'intervento di recupero 
dell'animale,  
-gestione dell'attività di soccorso 
dell'animale  
 

 
Documentale/informatico e logistico  
Clinico/chirurgico/documentale/infor
matico  

 
o 20’  
o 70’  

Sterilizzazione degli animali senza 
padrone  

Clinico-chirurgico 
/documentale/informatico  

 
o 80’  
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Erogazione di attività di II livello 
assistenziale:  
 -diagnostica  
-clinica/ chirurgica  
 

Strumentale/documentale/informatica  
Clinica/Strumentale/documentale/infor
matica  

 
o 40’  
o 90’  

Management animale ricoverato  Clinica/documentale/informatica  o 20’  
Reg. CE 998/03:  
-certificazioni  
-controllo UVAC/PIF  
 

Clinica/Documentale/informatico  
Clinica/Documentale/informatico  

 
o 20’  
o 40’  

Accertamenti di diagnostica 
cadaverica sui sinantropi e sui 
cani e gatti senza padrone  

Strumentale/documentale/informatico   
o 200’  

Accertamenti diagnostici patologie 
infettive e non dei sinantropi e dei 
cani e gatti senza padrone:  
-prelievi  
-gestione della procedura/ispezione  
 

Strumentale/documentale/informatico  
Clinico/documentale/informatico  

 
o 20’  
o 180’  

 
 
8. Il Modello Ospedale Veterinario  
 
L’unità Operativa Complessa denominata “ Presidio Ospedaliero Veterinario” ( POV) è ubicata in 
una palazzina di un piano presente all’interno dell’ex P.O. Frullone, ampia proprietà dell’ASL NA1 
Centro; l’Ospedale si estende su una superficie complessiva, coperta, di circa 1.100 mq 2 circondata 
da ampie aree verdi.  
La struttura è composta da una reception per il pubblico, da tre ambulatori per visite mediche, una 
sala di pronto soccorso, due distinte sale operatorie, una astanteria chirurgica, una sala RX / TAC, 
un laboratorio interno per le analisi emato-chimiche, un laboratorio di parassitologia, magazzini per 
la scorta del materiale.  
È presente un reparto di degenza animali distinto:  

-reparto post-operatorio fornito di cinque box riscaldati;  

-un locale di degenza per la terapia assistita con otto box in acciaio;  

-reparto degenze interne per cani costituito da 13 box indipendenti ed un piccolo spazio 
all’aperto per il movimento dei cani;  

-reparto degenze interne per gatti costituito da 32 box singoli;  

-reparto degenze esterne per cani costituito da 16 box indipendenti e tutti coibentati; 

-due aree / voliere esterne, di cui una destinata alla quarantena, per il ricovero e la cura degli 
animali sinantropi.  

 
8.a Campi di attività e settori operativi  
 

La Struttura provvede alla elaborazione del programma annuale delle attività di prevenzione del 
randagismo ed igiene urbana veterinaria, definendone gli obiettivi in relazione alle esigenze 
territoriali ed alle indicazioni fornite dalla specifica normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.  
La Struttura guida l’organizzazione, coordina, monitora e analizza, in relazione agli obiettivi 
programmati ed agli eventi imprevedibili, le attività specificate in premessa ed i relativi risultati.  
La Struttura fornisce soluzioni per i casi problema.  
La Struttura elabora la relazione annuale dell’attività svolta.  
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8.b Dettaglio di Attività Banca Dati Regionale Anagrafe Canina e Felina:  
anagrafe degli animali di proprietà: inserimento microchip identificativo e implementazione 
iscrizione in BDR, movimentazioni anagrafiche per trasferimenti di proprietà o residenza intra 
o extra Regione, adozioni, decessi e smarrimenti.  
Prevenzione e controllo del randagismo canino:  
cattura dei cani liberi vaganti per la restituzione ai proprietari , per il trasferimento ai canili o 
per la re-immissione territoriale  
Controllo popolazione felina e censimento colonie feline:  
sopralluoghi territoriali per l’identificazione ed il censimento delle colonie feline;  
monitoraggio dello stato sanitario dei componenti la colonia;  
monitoraggio dello stato igienico sanitario dei luoghi di insediamento della colonia.  
Sterilizzazione cani vaganti e gatti liberi:  
attività di tipo chirurgico, effettuata per il controllo del randagismo canino attraverso il 
contenimento delle nascite, resa in regime di ricovero.  
Pronto Soccorso agli animali senza padrone:  
attività di pronto soccorso, reso in regime di ricovero, e destinato agli animali senza padrone 
traumatizzati o bisognevoli di cure.  
Controlli ufficiali sul commercio animali da compagnia:  
categorizzazione del rischio delle strutture autorizzate al commercio degli animali da 
compagnia mediante la tecnica della sorveglianza;  
ispezioni periodiche per il controllo sulla corretta commercializzazione  
Controlli ufficiali sull’importazione animali da compagnia:  
controlli ufficiali ai sensi del Regolamento 998/03 richiesti da Autorità (UVAC/Ministero)  
controlli ufficiali ai sensi della Legge n° 201/10  
Controllo ufficiale in strutture di ricovero permanente per cani e gatti:  
categorizzazione del rischio delle strutture autorizzate al commercio degli animali da 
compagnia mediante la tecnica della sorveglianza;  
controlli ufficiali ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54, della Legge 
Quadro n° 281/91, della L.R. 16/01.  
Censimento ed aggiornamento dei dati relativi alle strutture ed alle attività di competenza  
Gestione degli introiti delle tariffe per le prestazioni rese in favore di privati  
Gestione degli atti relativi ai provvedimenti consequenziali ai reati depenalizzati e non  
Rilascio certificazioni per la movimentazione degli animali da compagnia  
Attività delegate da altre Autorità (posti di ispezione frontalieri -PIF, uffici veterinari per gli 
adempimenti comunitari del Ministero della Salute -UVAC, Regione) 
Attività in collaborazione con Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, CFS, NAS ecc.) per la 
repressione di illeciti in materia di possesso e commercio di animali da compagnia.  
Implementazione dei sistemi informativi e banche dati nazionali e regionali (GISA, BDR e 
VAM)  
Informazione ed educazione sanitaria in tema di corretto rapporto uomo-animale-ambiente  
Campagne di informazioni ed educazione sanitaria  
Formazione professionale obbligatoria destinati ad operatori del settore.  
Attestazioni, certificazioni e adempimenti amministrativi  
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8.c Centralità prestazioni e costi  
 

Per l’anno 2010 è stato effettuato il calcolo del bilancio della struttura Ospedale Veterinario, 
valutazione necessaria per stabilire il costo delle prestazioni unitarie rese dalla stessa struttura.  
Il conto economico dell’Ospedale Veterinario non ha presentato oscillazioni di rilevo nel corso 
degli anni, considerato che sul totale incide, per un valore superiore al 60% , il costo del personale 
che risulta stabile non avendo subito variazioni numeriche.  
Sono state, inoltre, individuate il numero totale delle prestazioni rese dalla struttura e quantizzate, in 
media, in numero 30.000, di cui 18.300 assistenziali (clinico chirurgiche e diagnostiche) e il restante 
non assistenziali.  
 
E’ stato calcolato che il costo unitario delle prestazioni rese dall’ospedale veterinario è di circa 
€ 104,00 (costo complessivo della produzione/tot. prestazioni rese)  importi in euro  
Conto Economico Anno 2010  
COSTO DELLA PRODUZIONE -B-  
1) acquisti di beni  €   444.570  
a) beni sanitari  €   433.371  
b) beni non sanitari  €     11.199  
2) acquisti di servizi  €1.245.022  
a) prestazioni sanitarie da pubblico  
1. Da altre ASL e AO della regione  
3. Da ASL e AO extra regione  
4. Da altri soggetti pubblici extra regione  
b) prestazioni sanitarie da privato  
1. Per medicina di base da convenzione  
2. Per farmaceutica da convenzione  
3. Per assistenza specialistica SUMAI  
4. Per altra assistenza specialistica ambulatoriale  
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5. Per assistenza riabilitativa  
6. Per assistenza integrativa e protesica  
7. Per assistenza ospedaliera  
8. Per assistenza termale  
9. Per altra assistenza  
10. Per prestazioni del personale attività intramoenia  €     14.749  
11. Consulenze sanitarie  
12. Trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza  €   761.000  
13. Altri servizi sanitari  
d) prestazioni non sanitarie da privato  
1. Consulenze non sanitarie  €   250.000  
2. Formazione  €          421  
3. Lavanderia  €     26.977  
4. Pulizia  €     81.782  
5. Mensa  €     33.435  
6. Riscaldamento  €       4.711  
7. Elaborazione dati  €       6.198  
8. Servizi di trasporti non sanitari  
9. Smaltimento rifiuti  €       3.930  
10. Utenze telefoniche  €       5.757  
11. Altre utenze  €     16.633  
12. Altri servizi non sanitari  €     39.429  
13. contributi ad associazioni di volontariato  
14. Rimborsi assegni e contributi  
di cui rimborsi agli assistiti all'estero  
di cui rimborsi agli assistiti in Italia  
3) manutenzioni e riparazioni  €     53.414  
a) manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze  €       6.848  
b) manutenzione e riparazione ai mobili e macchine  €     17.633  
c) manut.e rip.alle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie  €     27.494  
d) manutenzione e riparazione per gli automezzi  €       1.440  
4) godimento beni di terzi  
a) fitti reali  
b) canoni di noleggio e leasing operativo  
c) canoni di leasing finanziario  
d) altro  
5) personale sanitario  € 1.131.614  
6) personale professionale  €        1.004  
7) personale tecnico  €    132.080  
8) personale amministrativo  €      35.895  
9) oneri diversi di gestione  €      26.006  
a) organi sociali e collegio sindacale  
b) premi di assicurazione  €      19.332  
c) spese legali  
d) altri oneri di gestione  €       6.674  
11) ammortamenti dei fabbricati  €     30.329  
a) disponibili  €       1.079  
b) indisponibili  €     29.250  
12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  €     21.387  
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a) Impianti e Macchinari  €       7.356  
b) Attrezzature sanitarie e scientifiche  €     10.231  
c) Mobili e arredi  €       1.832  
d) Automezzi  €          286  
e) Altri beni  €       1.683  
13) Svalutazione dei crediti  
14) Variazioni delle rimanenze  €      -4.386  
a) sanitarie  €      -4.386  
b) non sanitarie  
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - B  € 3.116.935  

 
8.d Rapporto costo e produzione  
 

E’ stato calcolato che il costo unitario delle prestazioni rese dall’ospedale veterinario è di circa € 
104,00 (costo complessivo della produzione/tot. prestazioni rese).  
Questo valore è stato rapportato con il dato emerso da uno studio compiuto dalla FNOVI 
(Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) nell’anno 2011 in merito ai compensi per 
prestazioni veterinarie, frutto di una indagine economica effettuata sotto l’egida del Ministero della 
Salute ed in ottemperanza delle linee guida prodotte dal Consiglio Superiore di Sanità  
Nelle premesse dello studio è illustrata la “Metodologia applicata al calcolo dei compensi e dei costi 
Professionali” che utilizzando parametri di calcolo predefiniti ha permesso le seguenti definizioni:  
Costi (minimi e massimi) generali: costo (rispettivamente: minimo e massimo) del personale 
tecnico, più costo (rispettivamente: minimo e massimo) del veterinario, più ammortamento 
(rispettivamente: minimo e massimo) delle attrezzature ad alta tecnologia, più ammortamento delle 
attrezzature a bassa tecnologia, più manutenzione (rispettivamente: minimo e massimo) delle 
attrezzature ad alta tecnologia, più consumi (rispettivamente: minimi e massimi), il tutto 
moltiplicato per 20%. Nel caso la prestazione consista in reperibilità o esercizio presso strutture 
terze, questo valore è stato azzerato;  
Onorario minimo: costo minimo del personale tecnico, più costo minimo del veterinario, più 
ammortamento minimo delle attrezzature ad alta tecnologia, più ammortamento delle attrezzature a 
bassa tecnologia, più manutenzione minima delle attrezzature ad alta tecnologia, più costi minimi 
dei materiali di consumo, più costi generali minimi, più rischio imprenditoriale, più sovrapprezzo 
minimo per complessità del caso;  
Onorario massimo: costo massimo del personale tecnico, più costo massimo del veterinario, più 
ammortamento massimo delle attrezzature ad alta tecnologia, più ammortamento delle attrezzature a 
bassa tecnologia, più manutenzione massima delle attrezzature ad alta tecnologia, più costi massimi 
dei materiali di consumo, più costi generali massimi, più rischio imprenditoriale, più sovrapprezzo 
massimo per complessità del caso più margine libero professionale atteso;  
Prendendo ad esempio un intervento di chirurgia specialistica ortopedica ( attività di cd II Livello 
assistenziale) , secondo il rapporto FNOVI per questa prestazione lo Specialista potrà richiedere un 
onorario e/o sopportare un costo minimo o massimo come indicato in tabella:  

 
Il Costo Unitario della prestazione dell’Ospedale Veterinario è pari ad euro 104,00 circa, 
posizionandosi su di un valore di costo al minimo ma con un valore aggiunto fornito dalla 
professionalità di docenza universitaria che rende la prestazione tra quelle spendibili sul mercato 
con un onorario tendente al massimo tabellare. 
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9.La Ricerca CRIUV: esempi di Orientamento della Spesa  
 

Come già precedentemente indicato tra le finalità del Centro vi è anche l’elaborazione di progetti di 
ricerca applicata: la ricerca prevede lo studio, ai fini applicativi, di tecniche e procedure che 
possano condurre a decisivi progressi in materia di IUV, in particolare per quanto attiene 
all’economicità gestionale del controllo delle popolazioni vaganti, all’accorciamento dei tempi di 
degenza degli animali sottoposti a terapie, al benessere animale ed alla razionalizzazione degli 
interventi. Si riportano di seguito due ricerche che hanno avuto una significativa ricaduta in termini 
di efficace orientamento della spesa.  
 

9.a Spese dei Comuni per gestione cani randagi nei canili  
 

Una borsa di ricerca assegnata, nell’ambito del CRIUV, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni animali –Scienze cliniche veterinarie-e finalizzata alla “Gestione sanitaria e manageriale 
di un canile c.d. dinamico che tutelando il benessere animale e la qualità delle prestazioni erogate 
consenta il miglior risparmio economico per la collettività” ha permesso di poter ottenere un 
interessante dato riferito alla spesa sostenuta dai 552 Comuni della Regione Campania per il 
mantenimento dei cani randagi nei canili pubblici e/o privati convenzionati e calcolato per il 
quinquennio 2007/2011.  
Veniva chiesto di fornire dati relativi alle spese di gestione per il mantenimento dei cani senza 
padrone nei canili, numero cani e numero dei canili comunali o convenzionati nel quinquennio dal 
2007 al 2011.  
I dati acquisiti, relativi al quinquennio 2007-2011, sono stati inseriti in un database, e 
successivamente elaborati dopo averli stratificati per una serie di variabili ottenendo dati indicanti:  

-spese sostenute per i vari comuni o Asl di appartenenza;  

-coefficiente di spesa €/ abitante per ogni comune o Asl di appartenenza;  

-rapporto % cane/abitante per ogni comune o Asl di appartenenza.  
Nel quinquennio 2007-2011 la 
regione Campania ha 
sostenuto complessivamente 
la spesa di € 66.740.074 così 
suddivisa per ASL: ASL  

 
 

Totale complessivo 

 
 
Popolazione Residente (2011)  

Avellino  €   5.485,104     428.855  
Benevento  €   3.776,141     284.560  
Caserta  € 13.855,781     905.188  
Napoli 1 Centro  €   3.829,359     974.468  
Napoli 2 Nord  € 12.454,852     914.743  
Napoli 3 Sud  € 14.682,742  1.164.086  
Salerno  € 12.656,092  1.092.574  
Nella seguente tabella è sono 
riportato il risultato relativo alle 
spese annuali sostenute 
(riportate come euro all’anno 
ed euro per abitante) nelle sette 
ASL analizzate (tabella 1) ASL  

 
 

Spese sostenute 
€/anno 

 
 

Coefficiente Spesa Annuale 
€/abitante 

AV  € 1.097,020  € 2.51  
BN  €    755,228  € 2.62  
CE  € 2.771,156  € 3.05  
NA1 Centro  €    765,871  € 0.78  
NA2 Nord  € 2.490,970  € 2.69  
NA3 Sud  € 2.936,548  € 2.50  
SA  € 2.531,218  € 2.29  
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L’analisi dei dati ha permesso di apprezzare l’incidenza delle spese totali sostenute nell’ambito di 
gruppi omogenei (per es. ASL di appartenenza…) in rapporto alla popolazione residente. E’ 
evidente come i cittadini siano chiamati ad uno sforzo economico che non appare minimamente 
uniforme nelle diverse realtà della nostra Regione.  
Per tale motivo, i risultati ottenuti nella presente ricerca dovrebbero essere intesi come un primo 
passo per delineare un approccio strategico globale che consenta di ridurre: 
 

-il fenomeno del randagismo canino;  

-il forte impatto sanitario, socio -economico ed ecologico;  

-gli elevati costi per il mantenimento dei cani nei canili. 

Nonostante il dato complessivo non sia potuto essere definitivamente completo, appaiono evidenti 
profonde e significative differenze nella gestione economica del fenomeno “randagismo”, evidenti 
sia nel confronto tra singoli comuni, sia quando i dati siano raggruppati per categorie omogenee. E’ 
evidente, inoltre, come non esistano parametri che regolino le spese sostenute, né tanto meno un 
tetto massimo di spesa stabilito in maniera uniforme.  
Apparentemente singolare, inoltre, appare il dato che deriva dall’analisi dei costi sostenuti dalla 
ASL Napoli 1 Centro che da anni propone un modello alternativo al semplice “mantenimento” dei 
cani in canile, offrendo al cittadino un sistema di controllo del fenomeno basato su:  

-riduzione del numero dei cani in canile;  

-servizio di Assistenza Medico-Veterinaria h 24/365 giorni anno presso l’Ospedale Veterinario 
della ASL NA1 Centro;  

-campagne di sterilizzazioni e di adozioni dei cani senza padrone;  

-iscrizioni alla Banca Dati Regionale e Ministeriale dell’Anagrafe Canina quale deterrente al 
vagantismo canino.  

 
Dai dati emersi nella nostra ricerca, tale modello si propone come economicamente più vantaggioso 
rispetto ai costi sostenuti dalle altre AA.SS.LL della Regione Campania per il mantenimento dei 
cani in canile ed in più rispetta sicuramente meglio in termini etologici la dignità del cane ed il suo 
diritto a non essere “confinato” a vita in uno spazio limitato. 
 

9.b Incidenti stradali coinvolgenti cani vaganti nella città di Napoli: valutazione e 
analisi mediante Geographical Information System (GIS)  

 
I dati ISTAT 2013 indicano che il numero degli incidenti stradali è diminuito rispetto al 2012 del 
3,7% ma, da un resoconto basato sui dati della Polizia di Stato e relativo agli incidenti verificatisi 
nel triennio 2010-2012, emerge che, mentre è evidente un calo costante e generalizzato superiore al 
17% dei sinistri stradali, quelli che hanno coinvolto animali manifestano un'allarmante 
controtendenza. Nel triennio considerato, infatti, c’è stato un rialzo del 6% di incidenti stradali che 
coinvolgevano animali.  
In altri termini, mentre sono in calo i sinistri imputabili al solo fattore umano, crescono quelli 
causati da abbandono, randagismo e crescita incontrollata di popolazioni di animali selvatici. Infatti 
si è valutato la necessità di definire dei sistemi che possano in parte prevenire tali incidenti: gli 
ingegneri del traffico e i pianificatori urbani hanno bisogno del maggior numero di informazioni 
possibili.  
Una borsa di ricerca assegnata, nell’ambito del CRIUV, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni animali –Scienze cliniche veterinarie-ha valutato e analizzato gli incidenti stradali che 
hanno coinvolto cani vaganti nella città di Napoli utilizzando la tecnologia GIS.  
Nell’analisi della sicurezza stradale, oltre a produrre la previsione più accurata mediante modelli 
statistici, è necessario visualizzare le informazioni geograficamente, con mappe quali quelle create 
grazie al Geographical Information System (GIS), che permettono di evidenziare le zone e le aree a 
maggiore densità di sinistri stradali, ad esempio, mediante il calcolo della densità di Kernel (KDE). 
Tuttavia, mentre sono numerosi i lavori in cui il GIS è stato utilizzato per implementare la sicurezza 
stradale dei pedoni, non esistono analoghi studi che valutino il rischio di incidenti stradali 
coinvolgenti cani vaganti.  
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Dai nostri risultati, è emerso che le aree a maggiore densità di investimenti stradali coinvolgenti 
cani vaganti sono sei. Queste aree appartengono a quartieri periferici della città e sono caratterizzate 
dalla presenza di strade ampie a scorrimento veloce, oltre che di molte aree verdi dove i cani 
possono riunirsi in gruppo. Dai nostri risultati, si evince, inoltre, che, gli incidenti stradali 
coinvolgono cani vaganti giovani, quindi inesperti, prevalentemente maschi. Ciò è probabilmente 
legato alle lunghe distanze che questi animali percorrono, su strade urbane, durante la stagione 
primaverile, alla ricerca del branco definitivo o di una partner.  
Gli investimenti stradali di cani vaganti possono comportare anche danni alle persone o alle cose e 
tali danni, alla luce della sentenza della Cassazione n. 10638 del 2002,“i giudici di legittimità 
affermano la responsabilità̀ solidale del Comune e della ASL territorialmente competente”, possono 
riverberarsi sui Comuni e sulle AA.SS.LL. e, quindi, su tutta la cittadinanza in termini di costi cd 
indiretti sostenuti dalla collettività.  
Alla luce della ricerca suddetta appare chiaro come la definizione di una corretta politica di 
controllo e gestione delle popolazioni animali vaganti può incidere in maniera significativa sulla 
riduzione dei danni collaterali provocati dagli stessi, con una ricaduta significativa anche in termini 
di natura economica su Comuni e AA.SS.LL.  
 
10. Conclusioni  
 
Con l’approvazione del vigente Piano Regionale Integrato in materia di Sanità Pubblica Veterinaria 
della Regione Campania sono state standardizzate le prestazioni erogate dalle AA.SS.LL. in 
conformità ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al D.P.C.M. del 29.11.2001 in materia di 
prevenzione del randagismo ed igiene urbana veterinaria, come standard assistenziali di I livello.  
A seguito di congruo periodo di analisi il CRIUV ha fornito elementi di dettaglio sugli elementi di 
criticità di ciascuna ASL sulla materia ed alla luce di dette carenze sono stati richiesti i singoli Piani 
Operativi per risolvere le problematiche evidenziate ed attuare gli opportuni correttivi atti a 
garantire le attività di I livello.  
Per il superamento delle criticità e garantire che tutte le AA.SS.LL. siano adeguate agli standard 
fissati al fine del perseguimento degli obiettivi strategici nel campo della prevenzione del 
randagismo ed igiene urbana veterinaria è necessario che le AA.SS.LL. aggiornino i singoli Piani 
Operativi evidenziando le eventuali criticità non ancora risolte.  
I Piani di adeguamento agli standard regionali saranno oggetto di validazione e presa d’atto formale 
con decreto del Commissario ad Acta  per il Piano di Rientro che ne disporrà contestualmente 
l’attuazione attraverso un crono programma delle azioni correttive e la verifica sulla corretta e 
puntuale attuazione dello stesso, come da emanando documento di programmazione relativo ai 
Programmi Operativi 2016 /2018 in prosieguo del Piano di Rientro (ai sensi della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 88).  
La Regione Campania pertanto riconosce la validità del sistema organizzativo del Centro di 
Riferimento per l’Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) affidando al Centro anche il monitoraggio 
dell’erogazione delle attività LEA di IUV da parte delle AA.SS.LL. 
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