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DELIBERAZIONE N. 55/11 DEL 13.12.2017

————— 

Oggetto: Assegnazione all’ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute) di ulteriori

risorse per la profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini

(Blue Tongue) per l’anno 2017.

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente che con il D.A.I.S. n. 4 del

9.3.2017 è stato adottato il Piano di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli

ovini sierotipo 1 e sierotipo 4 per l’anno 2017.

Nel contempo ricorda che con la Delib.G.R. n. 23/26 del 9 maggio 2017 sono state assegnate all’

ATS Sardegna per lo svolgimento delle attività di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue

Tongue risorse pari a € 600.000 e che tale somma è stata ripartita tra le diverse ASSL in base alla

consistenza del patrimonio ovino, al numero di aziende con allevamenti ovini ed alle specifiche

attività di vaccinazione previste per il sierotipo 4 della Bluetongue nell’anno 2017.

Inoltre, l’Assessore riferisce cha a partire dallo scorso mese di agosto 2017, a seguito di alcuni casi

di malattia confermati in comune di Barisardo, si è assistito ad una nuova ondata epidemica per il

sierotipo 4 della Bluetongue e che l’infezione si è diffusa su tutto il territorio regionale. Inizialmente

sono stati interessati da numerosi focolai di malattia i territori delle ASSL di Lanusei, Olbia, Nuoro e

Cagliari, ma a partire dal mese di settembre e ottobre l’infezione è stata abbondantemente rilevata

oltre che in tali territori anche in quelli delle ASSL di Sassari, Sanluri, Carbonia ed infine nel territorio

della ASSL di Oristano.

L’Assessore fa presente che, viste le risultanze dell’Unità di crisi regionale (UCR) per la Blue tongue

del 12.9.2017, al fine di contrastare la diffusione del sierotipo 4 e proteggere nell’immediato il

patrimonio zootecnico, in particolare delle zone maggiormente esposte al rischio, si è reso

necessario, con Determina del Direttore del Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza

Alimentare, modificare l’allegato 2 (Programma profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli

ovini (Blue Tongue) sierotipo 4 anno 2017) di cui al succitato D.A.I.S. n. 4 del 9.3.2017 per

adeguarlo ai sopraggiunti mutamenti della situazione epidemiologica, con l’individuazione di nuove e

più ampie zone da sottoporre a vaccinazione contro tale sierotipo.

L’Assessore riferisce che dal mese di settembre 2017 i servizi veterinari dell’Azienda per la tutela

della salute (ATS) hanno effettuato numerosi interventi di vaccinazione contro il sierotipo 4 della

Blue Tongue su tutto il territorio regionale e di come tali attività, che hanno interessato finora circa un
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terzo del patrimonio ovino regionale, abbiano permesso in molti casi di limitare i danni causati dalla

malattia, garantendo il reclutamento di animali immuni verso tale sierotipo anche per i periodi a

rischio del prossimo anno 2018.

Tuttavia, l’Assessore rileva che nonostante le azioni intraprese sono stati confermati 2226 focolai di

malattia in aziende con ovini e che la mortalità complessiva rilevata finora, in base ai dati ufficiali

registrati dai competenti servizi veterinari nel sistema informativo nazionale per la notifica delle

malattie negli animali (SIMAN), si aggira intorno al 3%.

Al riguardo, l’Assessore evidenzia la possibilità concreta di numerosi casi di malattia per il sierotipo 4

della Blue tongue anche nel prossimo anno 2018 in assenza di ulteriori interventi specifici di

profilassi e la necessità, quindi, di dover proteggere il patrimonio zootecnico regionale e le sue

produzioni.

In particolare, l’Assessore fa presente che al fine di garantire un adeguata protezione degli animali di

specie ovina, vista la particolare sensibilità di tale specie alla malattia, notoriamente causa di

mortalità e forme cliniche gravi con pesanti ripercussioni economiche, risulti necessario intensificare

le attività di profilassi indiretta soprattutto nei periodi, come quelli invernali e di inizio primavera,

sfavorevoli allo sviluppo dell’insetto vettore e pertanto ad un eventuale diffusione della malattia, in

modo da acquisire adeguati livelli di immunità nei periodi di maggior rischio.

Inoltre, l’Assessore ricordando gli effetti fortemente negativi dell’ondata epidemica di Blue tongue

(sierotipo 1) negli anni 2012 e 2013, evidenzia i risultati positivi ottenuti dal 2014 ad oggi con la

vaccinazione contro tale sierotipo, rilevando come le attività di profilassi vaccinale abbiano

consentito la protezione del patrimonio zootecnico verso il sierotipo 1, riducendo i danni della

malattia sugli animali e sulle loro produzioni e favorendo in molti casi le movimentazioni di capi di

specie sensibili al virus.

L’Assessore, per quanto sopra riferito, considerata la situazione epidemiologica rilevata per

Bluetongue sul territorio regionale nella seconda metà del 2017, nonché il rischio di nuovi e

numerosi focolai di malattia già dal prossimo anno, tenuto conto dei programmi di vaccinazione

obbligatoria di cui al D.A.I.S n. 4/2017, manifesta la necessità, nelle more dell’emanazione di un

apposito Decreto anche per l’anno 2018, di proseguire con le attività di vaccinazione in modo da

garantire la continuità degli interventi.

L’Assessore ricorda che con la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 è stato modificato l’assetto

istituzionale del Servizio sanitario regionale attraverso l’istituzione dell’Azienda per la tutela della
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salute (ATS) della Sardegna, nata dalla fusione per incorporazione delle sette ASL con l’azienda

incorporante di Sassari e che contemporaneamente sono state istituite otto Aree Socio Sanitarie

Locali (ASSL), con operatività nello stesso ambito territoriale delle precedenti ASL.

L’Assessore fa presente che al fine di favorire l’esecuzione delle attività di profilassi indiretta in

maniera tempestiva e continuativa, si rende necessario supportare i servizi veterinari delle ASSL

della Sardegna in maniera adeguata e pertanto propone di stanziare risorse in favore dell’ATS in

modo che la stessa azienda provveda a ripartire tali risorse tra le diverse ASSL sulla base dei relativi

fabbisogni.

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 approvare che:

- nelle more dell’emanazione di un apposito Decreto per l’anno 2018, di dare mandato all’ATS della

Sardegna tramite i servizi veterinari delle ASSL di proseguire con le attività di profilassi vaccinale

contro la febbre catarrale degli ovini di cui al D.A.I.S. n. 4/2017 finanziando l’ATS Sardegna con

risorse aggiuntive pari a € 300.000;

- le risorse necessarie per detta attività di vaccinazione siano assegnate all’ATS Sardegna e

debbano essere ripartite dalla stessa ATS tra le singole ASSL sulla base dei relativi fabbisogni

necessari per una tempestiva esecuzione delle attività;

- 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;

- alla spesa predetta si farà fronte attingendo alla disponibilità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e

dell’Assistenza Sociale - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, C.D.R.

00.12.01.05, capitolo SC05.0393. “Finanziamenti per la profilassi delle malattie infettive e

parassitarie del bestiame” del bilancio regionale anno 2017. -. Missione 13 – Programma 2.

Letto, confermato e sottoscritto



DELIBERAZIONE N. 55/11

DEL 13.12.2017

4/4

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


