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Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanjtä animale: indizione della procedura di consultazione
Gentili signore, egregi signori,
il Dipartimento federale dell'interno (DFI) sta conducendo una procedura di consultazione
sull'ordinanza sul sostegno ai servizi di sanita animale presso i Cantoni, il Principato del Liechtenstein,
i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna, le
associazioni mantello nazionali dell'economia e i gruppi interessati.

II termine di consultazione dura fino al 7 giugno 2019.

La nuova ordinanza sul sostegno ai servizi di sanita animale riunisce in un unico testo le disposizioni
degli atti normativi attualmente in vigore sui singoli enti (servizio sanitario apistico, servizio consultivo
e sanitario per piccoli ruminanti, servizio sanitario suino). Contestualmente il suo campo di applicazione e esteso al servizio sanitario bovino, ehe potra ora godere del sostegno della Confederazione,
come gli altri servizi di sanita animale, a condizione ehe sussista un sovvenzionamento da parte dei
Cantoni. Vengono inoltre uniformate il piu possibile le altre condizioni per l'erogazione dei eontributi
federali ai servizi di sanitä animale.

Vi invitiamo quindi a prendere posizione sul progetto di ordinanza e sulle spiegazioni presenti nei
commenti.
La documentazione relativa alla procedura di consultazione
https://www.admin.eh/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFI.
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reperibile all'indirizzo Internet:

Se fosse necessaria in forma cartacea, la documentazione puo essere richiesta al seguente indirizzo:
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, divisioni Salute degli animali e Protezione
degli animali, Margot Berchtold, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna (tel. 058 469 17 77 / e-mail:
Margot.Berchtold@blv.admin.ch).
Ci impegniamo a pubblicare documenti faeilmente accessibili ai sensi della legge sui disabili (LDis;
RS 151.3). Per questo motivo vi invitiamo a trasmetterci il vostro parere possibilmente per via elettronica (sia in formato PDF ehe in formato Word), entro il termine della consultazione, al seguente indirizzo: Vernehmlassungen@blv.admin.eh. Utilizzare esclusivamente il modulo apposito, reperibile su:
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFI.

In vista di eventuali chiarimenti, vi chiediamo anche di indicare le informazioni di contatto della vostra
persona responsabile.

Per eventuali domaride si prega di contattare il signor Martin Moser (tel. 058 462 86 42; e-mail: Martin.Moser@blv.admin.ch).

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e porgiamo

cordiali saluti

Alain Berset
Consigliere federale
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