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DELIBERAZIONE N. 10/16 DEL 27.02.2018

————— 

Oggetto: Affidamento all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Sardegna “G.

Pegreffi” dell’incarico dell’acquisto di vaccini per la profilassi della febbre catarrale

degli ovini (Bluetongue) da fornire ai Servizi veterinari delle ASSL dell’ATS

Sardegna.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda alla Giunta l'ondata epidemica per

il sierotipo 4 della Bluetongue (BT) registrata a partire dal mese di agosto 2017 e altresì riferisce

che, la diffusione della malattia ha interessato quasi tutto il territorio regionale.

A tale proposito, l'Assessore fa presente che per l'anno corrente, valutato il rischio di nuovi casi in

assenza di ulteriori interventi specifici di profilassi e la necessità, quindi, di dover proteggere

nell'immediato il patrimonio zootecnico regionale e le sue produzioni, è stato emanato il D.A.I.S. n. 1

del 10.1.2018 e che, con tale provvedimento sono stati definiti gli obblighi e gli adempimenti in

merito alle misure di profilassi diretta e indiretta (programma di vaccinazione obbligatoria) contro i

sierotipi 1 e 4 della BT.

In particolare, l'Assessore sottolinea che, ai sensi di tale provvedimento, sono soggetti alla

vaccinazione obbligatoria contro il sierotipi 4 della BT gli allevamenti ovini sulla base di un

programma di vaccinazione basato su criteri di rischio e che, sono soggetti alla vaccinazione

obbligatoria contro il sierotipo 1 della BT tutti gli animali da rimonta in tutti gli allevamenti ovini della

Sardegna.

Al riguardo l'Assessore rileva come, la BT si manifesti in forma grave negli ovini e che, pertanto, la

vaccinazione di tali animali è indispensabile per mantenere un'immunità di popolazione tale da

proteggere lo stesso patrimonio ovino dalla forma clinica e, più in generale, evitare i danni diretti e

indiretti della malattia sull'intero comparto zootecnico regionale di specie recettive alla malattia. In

proposito, l'Assessore richiama gli effetti fortemente negativi dell'ondata epidemica di BT (sierotipo

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

vaccinazione contro tale sierotipo, rilevando, allo stesso tempo, come le attività di profilassi

vaccinale abbiano consentito la protezione del patrimonio zootecnico verso il sierotipo 1 della BT,

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.
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L'Assessore ricorda inoltre che, con la deliberazione n. 55/11 del 13.12.2017 la Giunta regionale ha

assegnato all'ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute) risorse aggiuntive pari a € 300.000

per la profilassi vaccinale obbligatoria contro la BT al fine di garantire la continuità degli interventi di

vaccinazione sul territorio regionale e di acquisire, pertanto, nei periodi di maggior rischio, come

quelli estivi e autunnali dell'anno corrente, adeguati livelli di immunità di gregge.

Altresì riferisce che, con nota della Direzione generale della Sanità (nota prot. n. 29895 del 19

dicembre 2017), è stato richiesto all'IZS della Sardegna di procedere, con la dovuta urgenza,

all'acquisto di ulteriori 600.000 dosi di vaccino per i sierotipi 1 e 4 della BT al fine di consentire ai

competenti Servizi veterinari delle ASSL della Sardegna di iniziare a svolgere le attività di

vaccinazione, previste sul territorio per l'anno 2018, già a partire dal mese di gennaio u.s.

L'Assessore al riguardo richiama la precedente deliberazione 27/13 del 6.6.2017 con la quale è stato

affidato all'IZS della Sardegna l'incarico di acquistare il quantitativo di vaccino per la prevenzione

della BT da fornire ai Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS per lo svolgimento delle attività di

vaccinazione previste per l'anno 2017 dal precedente Decreto Assessoriale n. 4 del 9 marzo 2017.

Ciò premesso l'Assessore, considerati i risultati positivi della precedente procedura di

approvvigionamento e vista l'esperienza e la specifica competenza dell'IZS della Sardegna, oltre alla

dotazione strumentale posseduta in relazione alle esigenze di approvvigionamento e stoccaggio del

vaccino, propone, anche per l'anno corrente, di affidare a detto Istituto l'incarico dell'acquisto nonché

dello stoccaggio e della successiva distribuzione ai competenti Servizi veterinari delle ASSL

dell'ATS, del quantitativo di vaccino necessario a detti Servizi per l'esecuzione delle attività di

vaccinazione obbligatoria contro la BT previste dal Decreto Assessoriale n. 1/2018.

La Giunta regionale, udita e condivisa 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 per l'anno 2018 l'affidamento, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

“G. Pegreffi”, dell'incarico dell'acquisto, dello stoccaggio e della successiva distribuzione ai

Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS, dei vaccini necessari per l'esecuzione delle attività di

vaccinazione obbligatoria contro la Bluetongue previste dal D.A.I.S. n. 1/2018 per l'anno corrente;

- di provvedere alle spese inerenti all'acquisto del vaccino per l'anno 2018 con le risorse, pari a €
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2.000.000 stanziate sul capitolo di spesa SC05.0403 del Bilancio Regionale 2018. C.d.R.

00.12.01.05, Missione 13, Programma 2, fatti salvi gli eventuali risparmi risultanti in sede di

rendicontazione;

- di stabilire che il compenso relativo al suddetto incarico sarà ricompreso nel contributo di cui

all'articolo 32, comma 15, della legge regionale n. 2 del 2007 e s.m.i., corrisposto all'Istituto

Zooprofilattico Sperimentale di Sassari per lo svolgimento delle attività straordinarie attingendo ai

fondi del Capitolo SC05.0350 del Bilancio Regionale 2018 – Missione 13, Programma 2, C.d.R.

00.12.01.05;

- di demandare al Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale l'adozione, con proprio

provvedimento, di eventuali ulteriori indicazioni operative, comprese le ulteriori dosi di vaccino

che, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica si renderà necessario acquistare.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


