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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44447/37/37/37/3    DELDELDELDEL    25.11.201425.11.201425.11.201425.11.2014    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    DiDiDiDisegno di legge segno di legge segno di legge segno di legge concernenteconcernenteconcernenteconcernente    “Di“Di“Di“Disposizioni urgenti per l’eradicazione della peste sposizioni urgenti per l’eradicazione della peste sposizioni urgenti per l’eradicazione della peste sposizioni urgenti per l’eradicazione della peste 
suina africanasuina africanasuina africanasuina africana””””. . . .     

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale, con l’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale e con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, richiama 

la deliberazione della Giunta regionale n. 25/18 del 2 luglio 2014 con la quale sono state poste le 

fondamenta per un intervento coordinato e complessivo del sistema regionale finalizzato ad 

eradicare la peste suina africana (PSA), che nella regione Sardegna è presente in via endemica 

dal 1978, malattia grave dei suini che determina grave mortalità negli animali e che condiziona in 

modo oramai strutturale un comparto produttivo dell’agricoltura sarda, impendendo la 

partecipazione dei nostri produttori al libero scambio in ambito comunitario ed internazionale di 

animali vivi e dei prodotti da essi ottenuti. 

La deliberazione in argomento ha previsto: 

−−−− la redazione e l’attuazione di un Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione 

della PSA in Sardegna; 

−−−− l’istituzione di un Comitato ristretto d’indirizzo per l’eradicazione della PSA in Sardegna, 

coordinato dal Presidente della Regione e al quale partecipano l’Assessore dell’Igiene Sanità 

e Assistenza Sociale, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale e l’Assessore 

della Difesa dell’Ambiente, con il compito di indirizzare, verificare e monitorare l’attuazione del 

Piano d’azione straordinario per l’eradicazione della PSA;   

−−−− l’istituzione di una Unità di progetto per l’eradicazione della PSA in Sardegna. 

Per dare attuazione a quanto previsto nella deliberazione, sono stati avviati contatti con l’Unione 

Europea e con il Ministero della Salute per costruire i presupposti di una azione condivisa 

nell’attuare una energica azione finalizzata all’eradicazione di questa grave zoopatia. 

Questo ha consentito di ottenere dalla Direzione generale della Sanità della Commissione Europea 

l’autorizzazione, con costi a carico della stessa Unione Europea, di una serie di missioni di lunga 

durata presso la Regione per i sei mesi prossimi a partire dal 1° dicembre 2014, del Dott. Alberto 
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Laddomada, attualmente Capo Unità per la salute degli animali ed esperto riconosciuto in materia 

di PSA. 

É stata anche avviata una collaborazione, che successivamente dovrà essere formalizzata dalla 

Unità di missione, con il Prof. José Manuel Sanchez-Vizcaino, del Centro de Investigacion Visavet 

di Madrid, considerato il massimo esperto in materia di PSA e dei piani per la eradicazione della 

stessa zoopatia.  

Entrambi faranno parte della istituenda Unità di progetto, con il ruolo di esperti, e collaboreranno 

alla stesura e all’attuazione del Piano operativo di contrasto ed eradicazione della PSA. 

La complessa intersecazione tra le problematiche sanitarie, economiche, sociali e ambientali che 

sono causa della presenza endemica della PSA in Sardegna, hanno reso indispensabile elaborare 

un disegno di legge che consentisse un effettivo coordinamento delle attività dei diversi soggetti 

istituzionali chiamati ad intervenire per rimuovere le cause in argomento e superasse i possibili 

nodi giuridici e organizzativi che spesso hanno frenato l’azione di contrasto. 

L’allegato disegno di legge costituisce l’indispensabile intelaiatura normativa per rendere cogenti le 

iniziative che dovranno essere messe in campo, già a partire dalle prossime settimane, per fornire 

all’Unità di progetto cogenti strumenti operativi e consentire l’integrazione tra le diverse branche 

della pubblica amministrazione regionale, per sviluppare una azione integrata e finalizzata. 

L’allegata relazione e l’articolato della norma sono il frutto di un lavoro condiviso tra le direzioni 

generali della Presidenza e degli Assessorati dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale, 

dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale e della Difesa dell’Ambiente; inoltre è stato acquisito il 

parere dell’Area Legale e quello dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio per gli aspetti di competenza. 

La Giunta regionale, condividendo appieno l’assoluta necessità di contrastare ed eradicare la PSA 

in Sardegna, e condividendo la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene 

Sanità e Assistenza Sociale, con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale e con 

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

della Presidenza 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare l’allegato disegno di legge concernente “Disposizioni urgenti per l’eradicazione 

della peste suina africana”, corredato della relazione di accompagnamento; 

−−−− di istituire l’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana, alla quale 

partecipano il Direttore generale della Presidenza, con funzioni di responsabile, il Dott. Gianni 

Salis, delegato dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità, il Direttore generale dell’Agricoltura Dott. 
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Sebastiano Piredda, il Dott. Davide Brugnone delegato dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, il Dott. Carlo Masnata delegato del Direttore generale del Corpo Forestale 

Vigilanza Ambientale, il Dott. Alberto Laddomada Capo Unità per la salute degli animali della 

Commissione Europea, il Prof. José Manuel Sanchez-Vizcaino, del Centro de Investigacion 

Visavet di Madrid, il Prof. Giuseppe Pulina Commissario straordinario dell’Ente Foreste della 

Sardegna; 

−−−− di dare mandato all’Unità di progetto di predisporre, entro venti giorni dall’approvazione della 

presente deliberazione, un Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione della 

PSA in Sardegna, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, che individui le 

priorità e le strategie d’azione, ivi compresi i termini temporali e le risorse impegnate per 

realizzarlo; 

−−−− di inviare, considerata la già richiamata valenza economica, sanitaria e sociale della lotta alla 

peste suina africana, il Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione della PSA, 

una volta approvato dalla Giunta, alle Commissioni consiliari permanenti della Sanità e delle 

Attività Produttive per un loro parere consultivo;   

−−−− di dare mandato all’Unità di progetto di individuare, previo parere del competente Assessore 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, i profili professionali e la consistenza 

numerica del personale, qualificato nelle materie di competenza, necessario per lo 

svolgimento delle attività dell’Unità di progetto. In via prioritaria le figure professionali 

necessarie sono reclutate tra il personale dell’Amministrazione regionale, delle Agenzie, degli 

Enti regionali e delle ASL, attraverso procedure di comando o mobilità espletate dalla 

competente Direzione generale del Personale. Il Responsabile dell’Unità di progetto può 

attivare collaborazioni e convenzioni con Università, Enti e Centri di ricerca o singoli esperti 

necessarie per fornire supporto scientifico alle attività dell’Unità di missione e con soggetti 

esterni per la fornitura di servizi ritenuti necessari per l’attività di eradicazione. 

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

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


