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Prot. 2611 

Oggetto:   primo provvedimento attuativo del progra mma straordinario di eradicazione 

della Peste Suina Africana 2015-2017 recante dispos izioni relative alla 

attuazione delle attività di formazione e informazi one. 

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI PROGETTO  

PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 54/2004 in attuazione della Direttiva 2002/60/CE recante 

disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/18 del 2 luglio 2014; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014; 

VISTA   la Legge Regionale del 22 dicembre 2014, n. 34, recante “Disposizioni urgenti per 

l’eradicazione della peste suina africana”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.5/6 del sei febbraio 2015 che approva il 

Programma straordinario per l’eradicazione della Peste Suina Africana dalla Sardegna; 

CONSIDERATO che le attività di formazione e l’informazione per gli allevatori e per la popolazione 

in generale sono un aspetto di grande rilevanza nel Programma straordinario di 

eradicazione della Peste Suina Africana e che è necessario identificare in ambito 

regionale un soggetto che abbia il compito di coordinare dette attività; 

RITENUTO di fondamentale importanza dare immediatamente avvio a tali attività; 

ACCERTATO che nel mese di gennaio 2015 è stata avviata la fase di formazione obbligatoria 

rivolta agli allevatori di ovini e caprini prevista nell’ambito degli adempimenti della 

misura 215 “Miglioramento del benessere degli animali” del PSR 2007-2013, che 

coinvolge 8.883 allevatori di cui circa la metà detengono nella propria azienda suini e 

che le ore di formazione sono coordinate dall’Agenzia Laore Sardegna, e svolte da 

personale della stessa Agenzia, dall’Associazione Regionale degli Allevatori della 

Sardegna e dalle ASL competenti per territorio. 

DETERMINA 
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1. L’Agenzia Laore Sardegna coordina, in ambito regionale, le attività di formazione ed 

informazione previste nel Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 

(qui di seguito denominata “PSA”) che saranno attuate dalla stessa Agenzia Laore in 

collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l’Agenzia AGRIS Sardegna, l’Ente 

Foreste della Sardegna, l’Associazione Regionale degli Allevatori e le Associazioni Provinciali 

degli Allevatori.  

2. Ai fini della attività di formazione ed informazione, l’Agenzia Laore Sardegna predispone, in 

collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, il necessario materiale informativo. 

3. Il materiale informativo evidenzierà il carattere unitario e sinergico della azioni che saranno 

attuate da parte della Regione Sardegna e dei soggetti di cui al comma 1, in conformità con il 

Programma. 

4. L’Agenzia Laore assicura la distribuzione del materiale informativo agli altri soggetti attuatori e 

predispone un sito web specifico sul Programma. 

5. Il materiale informativo e le informazioni fornite sul sito web saranno sottoposte 

all’approvazione del Responsabile della Unità di Progetto di cui alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014 prima di essere resi pubblici.  

6. Le Aziende Sanitarie Locali, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, il Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale, l’Agenzia AGRIS Sardegna, l’Ente Foreste della 

Sardegna, l’Associazione Regionale degli Allevatori e le Associazioni Provinciali degli 

Allevatori assicurano la piena collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna per l’attuazione 

delle azioni di formazione e informazione previste nel Programma straordinario di 

eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) e alla divulgazione del materiale informativo.  

7. L’attività di formazione per gli allevatori prenderà avvio nel mese di gennaio 2015 con l’attività 

di formazione obbligatoria prevista per gli allevatori di ovini e caprini che aderiscono alla 

Misura 215 “Miglioramento del benessere degli animali” del PSR 2007-2013.  

8. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet 

della Regione Sardegna. 
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