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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 43/1343/1343/1343/13    DELDELDELDEL    31.10.201231.10.201231.10.201231.10.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disegno di Disegno di Disegno di Disegno di llllegge concernente “Interventi per l’attuazione del Piano di eradicazione egge concernente “Interventi per l’attuazione del Piano di eradicazione egge concernente “Interventi per l’attuazione del Piano di eradicazione egge concernente “Interventi per l’attuazione del Piano di eradicazione 
della Peste Suina Africana e per la della Peste Suina Africana e per la della Peste Suina Africana e per la della Peste Suina Africana e per la prevenzione della Trichinellosiprevenzione della Trichinellosiprevenzione della Trichinellosiprevenzione della Trichinellosi    in attuazione in attuazione in attuazione in attuazione 
dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legisdell’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legisdell’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legisdell’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e lativo 22 maggio 1999, n. 196 e lativo 22 maggio 1999, n. 196 e lativo 22 maggio 1999, n. 196 e 
dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200”dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200”dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200”dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200”....    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il decreto legislativo 22 

maggio 1999, n. 196 concernente "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la 

direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di 

animali delle specie bovina e suina" disciplina gli scambi tra Stati membri di animali delle specie 

bovina e suina e definisce i requisiti in presenza dei quali gli animali delle specie bovina e suina 

possono essere destinati agli scambi; in particolare statuisce che con il termine azienda si deve 

intendere “qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli 

animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i 

mercati”. 

L’Assessore ricorda altresì che il D.Lgs. n. 200 del 26 ottobre 2010 di attuazione della direttiva 

2008/71/CE regolamenta l'identificazione ed la registrazione dei suini.  

L’Assessore rammenta a tal proposito che con il DAIS n. 30/2012 concernente “Decreto attuativo 

del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana anno 2012”, è stato disciplinato il 

pascolamento dei suini all’interno di terreni recintati dell’allevamento semibrado e la 

predisposizione di “progetti pilota” con il supporto dei Comuni interessati.  

Poiché è quanto mai urgente ed inderogabile la regolarizzazione dei suini clandestini, e stante 

l’assenza di risorse finanziarie a disposizione, l’Assessore ritiene di sottoporre all’approvazione 

della Giunta regionale l’allegato disegno di legge che consenta alla Amministrazione regionale, per 

il tramite di un Fondo Regionale all’uopo istituito, di provvedere all’erogazione di finanziamenti per 

l’attuazione di “Interventi per l’attuazione del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e per 

la prevenzione della Trichinellosi in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto 

legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 

2010, n. 200”. 
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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, visto il parere istruttorio 

della Direzione generale dell’Area Legale e la norma finanziaria predisposta dall’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare l’allegato disegno di legge che consenta alla Amministrazione regionale, per il tramite 

di un Fondo Regionale all’uopo istituito, di provvedere all’erogazione di finanziamenti per “Interventi 

per l’attuazione del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e per la prevenzione della 

Trichinellosi in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 22 maggio 1999, 

n. 196 e dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


