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DELIBERAZIONE N. 5/6 DEL 6.2.2015 

————— 

Oggetto: Adozione del Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione della 

peste suina africana (PSA) in Sardegna. Integrazione dell’Unità di progetto per 

l’eradicazione della PSA. Approvazione definitiva. 

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale, con 

l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 16 dicembre 2014 con la quale è stato 

adottato il Piano d’azione straordinario per il contrasto e per l’eradicazione della peste suina 

africana, predisposto dall’Unità di progetto istituita, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 24/2014, per 

realizzare l’intervento coordinato e complessivo del sistema regionale in materia. 

Il Piano straordinario, così come previsto dalla deliberazione della Giunta, è stato inviato alle 

Commissioni consiliari Quinta e Sesta, per acquisire il parere di competenza, e trasmesso al 

Ministero della Salute per l’istruttoria necessaria alla presentazione alla Commissione Europea, 

Direzione generale della Sanità, per la formale approvazione. 

Il Vicepresidente rappresenta che in data 14 gennaio 2015 il Piano è stato presentato, come 

previsto, al vaglio degli organi tecnici dell’Unione Europea, che lo hanno approvato e ritenuto 

meritevole di un cofinanziamento di oltre un milione di euro, per realizzare le attività previste in 

detto Piano. 

Il Vicepresidente rappresenta ancora che, con nota n. 666 del 22 gennaio 2015, la Sesta 

Commissione del Consiglio regionale ha espresso il proprio parere favorevole sui contenuti del 

Piano straordinario; successivamente, in data 26 gennaio 2015, con la nota n. 751, anche la 

Quinta Commissione del Consiglio regionale ha espresso il proprio parere favorevole sui contenuti 

del Piano, avanzando alcune raccomandazioni in ordine alla necessità di garantire un forte 

coinvolgimento degli operatori del settore nell’attuazione del Piano, alla necessità di coinvolgere i 

Sindaci e gli Amministratori locali dei Comuni interessati dal fenomeno della PSA e invitando la 

Giunta all’adozione di una specifica misura, all’interno del Piano di Sviluppo Rurale, a tutela del 

suino di razza autoctona. 
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Il Vicepresidente ritiene che l’Unità di progetto, incaricata di realizzare il Progetto straordinario, 

debba accogliere le raccomandazioni della Commissione, senza pregiudicare il raggiungimento 

dell’obiettivo del Progetto stesso, e di operare, nell’attuazione, in tale senso. 

Interviene l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per rappresentare che il 

Ministro della Salute ha ribadito la volontà di partecipare, con propri rappresentanti, all’Unità di 

progetto, istituita con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, 

ritenendo che questa struttura organizzativa regionale rappresenti una risposta coerente 

all'emergenza rappresentata dalla presenza della PSA in Sardegna.  

A questo proposito, il Ministro della Salute ha designato a rappresentare il proprio Ministero il 

Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) e 

il Dott. F. Feliziani, responsabile del Centro di referenza nazionale sulle pesti suine di Perugia. 

Prosegue l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rappresentando che, al fine di 

cogliere l’opportunità di un proficuo scambio di esperienze con la componente scientifica dell’Unità 

di progetto, ha richiesto al Direttore del Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Sassari di 

designare un proprio rappresentante e questi, accogliendo l’invito, ha designato il Prof. Marco 

Pittau, ordinario di malattie infettive presso lo stesso Dipartimento. 

Il Vicepresidente, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza 

Sociale, ricorda che la partecipazione di rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni all’Unità 

di progetto avviene, nel rispetto della norma, senza costi per l’Amministrazione regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dal Vicepresidente, di concerto con 

l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con l’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale e con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole 

di legittimità del Direttore generale della Presidenza in qualità di responsabile dell’Unità di Progetto 

DELIBERA 

− di approvare in via definitiva il Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione 

della PSA in Sardegna; 

− di dare indicazione all’Unità di progetto di accogliere le raccomandazioni contenute nel parere 

della Quinta Commissione consiliare, senza pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo del 

Progetto stesso, e di operare, nell’attuazione, in tale senso; 

− di integrare l’Unità di progetto, istituita con la deliberazione della Giunta n. 47/3 del 25 

novembre 2014, con i rappresentanti del Ministero della Salute, il Direttore generale della 
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DGSAF e il Dott. F. Feliziani, responsabile del Centro di referenza nazionale sulle pesti suine 

di Perugia, e con il Prof. Marco Pittau, ordinario di malattie infettive presso il Dipartimento di 

Veterinaria dell’Università di Sassari. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


