
1/3

DELIBERAZIONE N. 24/3 DEL 14.05.2018

————— 

Oggetto: Integrazione dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana.

Il Presidente, di concerto con gli Assessori dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e della Difesa dell'Ambiente, richiama la deliberazione

della Giunta regionale n. 47/3 del 25.11.2014, con la quale è stato approvato il disegno di legge

recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", convertito nella L.R.

22.12.2014, n. 34, e istituita l'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in

Sardegna, per un intervento coordinato e complessivo del sistema regionale finalizzato

all'eradicazione della grave malattia dei suini presente in via endemica nella Regione Sardegna dal

1978.

Il Presidente, nel richiamare le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 5/6 del 6.2.2015 e

n. 43/1 dell'1.9.2015 che hanno apportato integrazioni alla composizione dell'Unità di progetto con

alcune figure indispensabili per l'implementazione delle attività legate all'attuazione del Piano di

eradicazione, rappresenta la necessità di adeguare tale composizione a sopravvenute esigenze

organizzative.

In ragione di quanto sopra rappresentato, il Presidente propone pertanto di ridefinire come segue la

composizione dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana:

- Direttore generale della Presidenza, con funzioni di responsabile;

- Dott. Alberto Laddomada, Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna;

- Dott. Francesco Sgarangella, Direttore del Servizio di Prevenzione della ASSL 1 di Sassari;

- Dott. Michele Chessa, Direttore del Servizio Ispettorato CFVA di Nuoro;

- Dott. Sebastiano Piredda, Direttore generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

- Dott.ssa Paola Zinzula, Direttore generale della Difesa dell'Ambiente;

- Prof. Giuseppe Pulina, Amministratore unico dell'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S.;

- Dott. Marco Muzzeddu, veterinario esperto in fauna selvatica, funzionario dell'Agenzia regionale

Fo.Re.S.T.A.S.;

- Prof. José Manuel Sanchez-Vizcaino, del Centro de Investigacion Visavet di Madrid;

- Dott. Silvio Borrello, Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e dei

farmaci veterinari (DGSAF);
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- Dott. Francesco Feliziani, responsabile del Centro di referenza nazionale sulle pesti suine

(CEREP) di Perugia;

- Prof. Marco Pittau, ordinario di malattie infettive presso il Dipartimento di Veterinaria

dell'Università di Sassari;

- Dott.ssa Daniela Mulas, dirigente del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

- Dott. Gianni Salis delegato dall'Assessore della Sanità;

- Dott. Sandro Rolesu, responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico dell'Istituto Zooprofilatico

della Sardegna;

- Dott. Alessandro Fumera, funzionario della Presidenza, con funzioni di supporto giuridico-

amministrativo al Responsabile dell'Unità di Progetto.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con

gli Assessori dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

e della Difesa dell'Ambiente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della

Presidenza

DELIBERA

di ridefinire come segue la composizione dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina

africana:

- Direttore generale della Presidenza, con funzioni di responsabile;

- Dott. Alberto Laddomada, Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna;

- Dott. Francesco Sgarangella, Direttore del Servizio di Prevenzione della ASSL 1 di Sassari;

- Dott. Michele Chessa, Direttore del Servizio Ispettorato CFVA di Nuoro;

- Dott. Sebastiano Piredda, Direttore generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

- Dott.ssa Paola Zinzula, Direttore generale della Difesa dell’Ambiente;

- Prof. Giuseppe Pulina, Amministratore unico dell’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S.;

- Dott. Marco Muzzeddu, veterinario esperto in fauna selvatica, funzionario dell'Agenzia regionale

Fo.Re.S.T.A.S.;

- Prof. José Manuel Sanchez-Vizcaino, del Centro de Investigacion Visavet di Madrid;
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- Dott. Silvio Borrello, Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e dei

farmaci veterinari (DGSAF);

- Dott. Francesco Feliziani, responsabile del Centro di referenza nazionale sulle pesti suine

(CEREP) di Perugia;

- Prof. Marco Pittau, ordinario di malattie infettive presso il Dipartimento di Veterinaria dell’

Università di Sassari;

- Dott.ssa Daniela Mulas, dirigente del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

- Dott. Gianni Salis, delegato dall'Assessore della Sanità;

- Dott. Sandro Rolesu, responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico dell’Istituto Zooprofilatico

della Sardegna;

- Dott. Alessandro Fumera, funzionario della Presidenza, con funzioni di supporto giuridico-

amministrativo al Responsabile dell’Unità di Progetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


