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DELIBERAZIONE N. 28/19 DEL 17.5.2016 

————— 

Oggetto: Ripartizione delle risorse alle ASL della Sardegna per l’attuazione del piano di 

profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) - 

anno 2016. D.A.I.S. n. 14 del 25 febbraio 2016.  

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale evidenzia i positivi risultati ottenuti negli 

anni 2014 e 2015 con la vaccinazione di massa contro la Blue Tongue, che ha consentito la 

protezione del patrimonio zootecnico, riducendo notevolmente l’impatto della malattia in termini di 

mortalità e di danni alla produzione, e che ha permesso la riduzione della circolazione virale e 

garantito la movimentazione intra ed extra regione dei capi sensibili al virus. 

L’Assessore ricorda che con proprio Decreto n. 14 del 25.2.2016 è stato adottato il Piano di 

profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini - Sierotipo 1 per l’anno 2016. 

In attuazione del suddetto piano la Giunta regionale, con la deliberazione n. 18/14 del 5 aprile 

2016, ha disposto l’acquisto del vaccino veterinario per la prevenzione della febbre catarrale degli 

ovini (Blue Tongue) da fornire alle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna, affidando il relativo 

incarico all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”. 

In attesa della conclusione della procedura di approvvigionamento, anche al fine di dare immediata 

attuazione al piano utilizzando le dosi di vaccino ancora disponibili, si rende necessario, 

analogamente a quanto effettuato negli anni precedenti, destinare ulteriori risorse alle ASL della 

Sardegna per consentire alle stesse di implementare le figure professionali necessarie per 

l’attuazione della campagna vaccinale prevista. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità  

DELIBERA 

di dare attuazione al Piano di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini - 

Sierotipo 1 - approvato con D.A.I.S. n. 14 del 25.2.2016 - per l’anno 2016, finanziando le ASL della 

Sardegna con risorse pari a € 600.000. 

Le risorse sono ripartite 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, così come precisato nella seguente tabella: 
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ASL 
A) 

Consistenza 
Ovina 

B) 
Consistenza. 

Bovina 
effettiva 

C)Consistenza 
Bovina pesata: 

1 bovino = 3 
ovini 

Totale  
consistenze 

(A+C) 

Risorsa 
disponibile 
per capo 

Ripartizione 
risorse per 

ASL 

Sassari 825.199 48.686 146.058 971.257 € 0,1545 € 150.072,54 

Olbia 168.402  34.168 102.504 270.906 € 0,1545 € 41.858,70 

Nuoro 731.459 62.855 188.565 920.024 € 0,1545 € 142.156,34 

Lanusei  66.701 17.600 52.800 119.501 € 0,1545 €18.464,55 

Oristano 525.558  61.480 184.440 709.998 € 0,1545 €109.704,44 

Sanluri 222.694 4.743 14.229 236.923 € 0,1545 €36.607,86 

Carbonia 145.799 3.403 10.209 155.988 € 0,1545 € 24.102,29 

Cagliari 430.165 22.796 68.388 498.553 € 0,1545 77.033,28 

Tot. Regione 3.115.957 288.731 767.193 3.883.150 € 0,1545 € 600.000,00 

Totale risorse regionali disponibili € 600.000,00 

Risorsa disponibile per ogni singolo capo calcolata sulla base della effettiva 
consistenza degli ovini e la maggiore pesatura dei capi bovini (3 ovini per ogni bovino) € 0,1545 

Alla spesa predetta si farà fronte attingendo alla disponibilità del capitolo SC05.0393 

“Finanziamenti per la profilassi delle malattie infettive e parassitarie del bestiame”, competenza 

2016, C.D.R. 00.12.01.05, UPB S05.02.003. 

Al Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione generale della Sanità 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale è demandata l’adozione, con proprio 

provvedimento, di eventuali ulteriori indicazioni operative. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


