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Il Vicepresidente, 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. 47/3 del 25 novembre 2014 con la quale è stata 

istituita l’Unità di Progetto, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 24/2014, per realizzare l’intervento 

coordinato e complessivo del sistema regionale finalizzato ad eradicare la peste suina africana 

(PSA). 

La deliberazione in argomento ha previsto, tra l’altro, di dare mandato all’Unità di progetto di 

predisporre, entro venti giorni dalla pubblicazione della 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. 

L’Unità di progetto, per dare attuazione a quanto previsto nella deliberazione, ha avviato il lavoro di 

revisione del precedente Piano che, in ottemperanza alle norme vigenti, l’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità aveva già elaborato nel mese di aprile 2014. 

Avvalendosi delle competenze presenti all’interno dell’Unità di progetto e dei contributi forniti dai 

Servizi veterinari delle ASL, dell’Istituto Zooprofilatico della Sardegna e dell’Agenzia Laore 

Sardegna, è stata elaborata una bozza che, in modo innovavo, integrasse gli aspetti strettamente 

di sanità animale con quelli legati al benessere animale, con le relative misure contenute nel Piano 

di Sviluppo Rurale, il tutto all’interno di un piano di informazione e formazione rivolto agli 

imprenditori agricoli e aperto all’intera cittadinanza della Sardegna. Ancora è da rimarcare la forte 

integrazione, contenuta nel Piano, relativamente agli aspetti dell’impatto dell’attività venatoria 

sull’attività di prevenzione e di eradicazione della PSA. 
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Nello spirito di una leale e fattiva collaborazione sono stati avviati contatti con l’Unione Europea, 

grazie al rappresentate della Commissione che collabora con l’Unità di progetto, e con il Ministero 

della Salute per condividere, già in questa fase, i contenuti dl Piano che in seguito dovrà essere 

formalmente approvato dall’una e dall’altra istituzione, prima di poter essere pienamente operativo. 

Il confronto, che si è articolato in un primo incontro a Roma presso il Ministero della Salute al quale 

è seguito un incontro di due giornate a Cagliari, si è sviluppato nell’esaminare tutte le possibili 

intersecazioni tra le problematiche sanitarie, economiche, sociali e ambientali che sono causa della 

presenza endemica della PSA in Sardegna, per elaborare soluzioni organizzative e operative in 

grado di dare una risposta efficace ai problemi. 

In questa fase si chiede alla Giunta di voler adottare il Piano, che come previsto verrà trasmesso 

alle competenti Commissioni consiliari per un parere, per poi poter procedere all’invio dello stesso 

al Ministero per la prima formale istruttoria e successivo inoltro alla Commissione dell’Unione 

Europea che, nei giorni 12 e 13 gennaio 2015, discuterà nel Comitato appositamente convocato. 

Una volta ottenuto il positivo giudizio di detto Comitato, con la possibilità di ottenere il 

cofinanziamento al 50% del Piano proposto, questo verrà portato all’approvazione definitiva della 

Giunta. 

Oltre a definire i contenuti del Piano, allegato alla presente deliberazione, il confronto ha 

evidenziato la necessità di elaborare alcune modifiche al disegno di legge concernente 

“Disposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina africana”, approvato dalla Giunta con la 

ricordata deliberazione n. 47/3 del 5 novembre 2014, per rendere più coerente quest’ultimo con gli 

obiettivi dello stesso Piano. 

Queste modifiche vengono proposte all’approvazione della Giunta sotto forma di emendamenti da 

proporre alla competente Commissione consiliare che ha all’esame il richiamato disegno di legge e 

sono allegati alla presente deliberazione.   

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, 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, condividendo il Piano d’azione straordinario per il contrasto 

e la eradicazione della PSA in Sardegna, acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dal 

Direttore generale della Presidenza in qualità di responsabile dell’Unità di Progetto 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di adottare il Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione della PSA in 

Sardegna, allegato alla presente deliberazione; 
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−−−− di procedere alla trasmissione del predetto Piano d’azione straordinario alle competenti 

Commissioni consiliari per l’espressione di un parere; 

−−−− di procedere all’invio dello stesso al Ministero per la prima formale istruttoria e successivo 

inoltro alla Commissione dell’Unione Europea, per la successiva formale approvazione; 

−−−− di approvare gli emendamenti al disegno di legge concernente “Disposizioni urgenti per 

l’eradicazione della peste suina africana”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


