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DELIBERAZIONE N. 43/2 DEL 28.10.2014 

————— 

Oggetto: Rettifica Delib.G.R. n. 31/20 del 5.8.2014  concernente “Ripartizione delle risorse 

alle ASL della Sardegna per la profilassi vaccinale o bbligatoria contro la febbre 

catarrale degli ovini (blue tongue). Adempimenti an no 2014”. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 31/20 del 

5.8.2014 con la quale si è deciso di finanziare le ASL della Sardegna in funzione del piano 

straordinario di vaccinazione contro la blue tongue, con risorse aggiuntive pari a € 600.000, 

ripartendo le risorse sulla base della consistenza del patrimonio ovino e bovino e in considerazione 

del diverso impegno, in termini di risorse umane, necessario per la vaccinazione delle due specie. 

Nella stessa deliberazione è stato disposto di far fronte alla relativa spesa attingendo alla 

disponibilità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Servizio prevenzione, 

C.D.R. 00.12.01.04, UPB S05.02.003, per un importo pari a € 200.000 dal capitolo SC05.0386 e 

per un importo pari a € 400.000 dal capitolo SC05.0393, competenza 2014. 

Considerata l’insufficienza di fondi nel capitolo SC05.0386 si propone di finanziare la spesa 

attingendo interamente alle disponibilità del solo capitolo SC05.0393. 

Ciò premesso, l'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatata l’insufficienza 

di fondi nel capitolo SC05.0386 propone alla Giunta regionale di finanziare la spesa attingendo 

interamente alle disponibilità del solo capitolo SC05.0393. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERA 

di rettificare la deliberazione n. 31/20 del 5.8.2014 nel senso che la relativa spesa di euro 600.000 

verrà sostenuta attingendo interamente alla disponibilità del capitolo SC05.0393 “Finanziamenti per 

la profilassi delle malattie infettive e parassitarie del bestiame (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, L.R. 



 
 DELIBERAZIONE N. 43/2 

 DEL 28.10.2014 

 

  2/2 

23 giugno 1950, n. 29 e L.R. 8 gennaio 1969, n. 1)” in capo all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, Servizio prevenzione, C.D.R. 00.12.01.04, UPB S05.02.003. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


