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DELIBERAZIONE N. 25/12 DEL 22.05.2018

————— 

Oggetto: Eradicazione della peste suina africana. Autorizzazione al lavoro straordinario.

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2014,

n. 34, concernente “Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina

africana”.

Il Presidente,  d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente e con l'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, rappresenta alla Giunta che l’Unità di Progetto per

l'eradicazione della peste suina africana, istituita con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/3

del 25 novembre 2014 e confermata con la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34, concernente

“Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana”, presidia un obiettivo strategico

per il governo regionale.

Il Presidente evidenzia l’estrema rilevanza dell’argomento che la Regione Sardegna sta affrontando

da oltre 40 anni, rilevando che si tratta di una questione complessa e di difficile soluzione che incide

sull’economia della Sardegna e costituisce un ostacolo allo sviluppo di una filiera produttiva del

suino, legata all’allevamento e alla trasformazione, che rappresenta una opportunità di crescita per

le aree interne regionali, alla quale non è possibile rinunciare.

La Regione Sardegna ha dimostrato dal 2014, a partire dall’adozione della legge regionale n. 34, di

essere estremamente determinata a pervenire alla eradicazione della malattia, attraverso un Piano

che ha posto in relazione diverse e coordinate azioni utili al raggiungimento dell’obiettivo posto e ha

creato la struttura organizzativa necessaria per mettere a sistema tutte le risorse di cui può disporre

il Sistema Regione.

In questo senso l’Unità di Progetto, a capo delle attività di eradicazione, ha dimostrato di avere le

capacità tecnico-scientifica, di programmazione e di coordinamento necessarie alla attuazione delle

più idonee misure di eradicazione.

A seguito delle azioni di controllo della malattia intraprese a partire dal 2015, in conformità con il

nuovo Programma Straordinario di eradicazione della PSA approvato con la deliberazione della

Giunta regionale n. 5/6 del 6 febbraio 2015, la situazione è molto migliorata in tutte e tre le

popolazioni di suini esistenti in Sardegna (domestici, cinghiali, bradi). Rispetto alla situazione

antecedente l’avvio del nuovo Programma, tale miglioramento è, sia pure approssimativamente, così

quantificabile: calo di oltre il 90% del numero dei focolai nei suini domestici tenuti in aziende
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registrate (numero dei focolai verificatisi nel 2013 rispetto a quelli verificatisi negli ultimi 9 mesi); calo

del 64% dei tassi di sieroprevalenza nei cinghiali selvatici (dato CVC 2012-2013 rispetto al dato CVC

2017-2018); riduzione del 80/90% del numero dei suini tenuti allo stato brado. L’obiettivo della

eradicazione è oggi, come mai prima d’ora, a portata di mano e si stanno intensificando e

migliorando tutte le azioni necessarie per arrivare a tale obiettivo.

Alla luce delle informazioni riportate in questa relazione, la Decisione di esecuzione della

Commissione 709/2014/EC, che attualmente vede l’intera Sardegna ricompresa in un'unica fascia

ad “altissimo rischio” per la PSA, non è proporzionata alla situazione oggi esistente. Pur

riconoscendo la opportunità di mantenere una posizione prudente, che preveda adeguate misure

atte a prevenire ogni possibile fuoriuscita del virus PSA dal territorio della Sardegna e a garantire la

prosecuzione dei commerci dal resto del territorio nazionale verso gli altri Stati Membri della UE e

verso i paesi terzi, si ritiene che sussistano le condizioni per cui la Decisione 709/2014/CE venga

modificata e che, anche alla Sardegna, venga applicato il principio della regionalizzazione, andando

a “liberare” delle aree, di fatto, indenni.

In tal senso, il Consiglio Regionale della Sardegna, con l’Ordine del giorno n. 82, approvato il 9

gennaio 2018, ha confermato la priorità dell'obiettivo teso a sconfiggere l'epidemia di PSA

impegnando gli Assessorati competenti e le agenzie agricole regionali a promuovere ogni azione

che contribuisca a rimuovere tutti gli ostacoli ripristinando la fiducia tra le popolazioni interessate, le

amministrazioni locali e la Regione, indispensabile per portare a termine il piano di eradicazione

della PSA e il rilancio del comparto suinicolo sardo, assicurando all’Unità di progetto ogni supporto

necessario per portare a termine la propria missione nell'interesse complessivo della Regione e

delle singole comunità.

Il Presidente rappresenta che un forte contributo al raggiungimento dei risultati sopra richiamati è

rappresentato dalle azioni di contrasto dell’allevamento illegale e del pascolo brado incontrollato, che

ancora rappresenta il fattore di maggior rischio per la persistenza della malattia nella nostra regione.

Dette azioni, che per la prima volta dalla comparsa della malattia stanno significativamente

incidendo sul fenomeno dell’allevamento illegale, si svolgono con modalità operative e in ambiti tali

da renderle assolutamente differenti rispetto alle ordinarie attività delle strutture regionali in esse

impegnate.

A questo proposito, il Presidente, ricorda che la legge regionale n. 35 del 23 dicembre 2015 ha

previsto all’art. 13, comma 1, che “in deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali che
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stabiliscono il numero massimo individuale di ore di lavoro straordinario e alle disposizioni

concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo la Giunta regionale, per le attività legate

alle funzioni di protezione civile, può autorizzare il personale non dirigente, nei limiti consentiti dagli

stanziamenti di bilancio, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta

ore mensili. La deroga dell'onnicomprensività del trattamento retributivo trova applicazione anche nei

confronti del personale non dirigente incaricato, limitatamente alle attività che non rientrano tra

quelle a cui l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i limiti di lavoro

straordinario contrattualmente previsti”.

La citata autorizzazione è stata già disposta utilmente nei confronti del personale della Direzione

generale della Protezione civile con la deliberazione n. 67/27 del 29.12.2015.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente e con l'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, considerato che le attività poste in essere nell’ambito

dell’attuazione del Piano di eradicazione della Peste suina africana, sono già state assimilate a

quelle di protezione civile ai sensi dell’art. 3, comma 2, della medesima legge regionale n. 34/2014,

si ritiene che la citata autorizzazione di cui all’art. 13 della legge regionale n. 35 del 23 dicembre

2015, debba essere estesa espressamente al personale coinvolto nelle attività svolte nell’esercizio

delle funzioni di eradicazione della peste suina, dato il suo valore strategico.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore della

Difesa dell'Ambiente e con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

di approvare il disegno di legge, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale unitamente alla relazione illustrativa, per l'estensione della gestione dello straordinario

con riferimento al personale coinvolto nelle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di eradicazione

della peste suina, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel comma 1 dell'art. 13 della legge

regionale n. 35 del 23 dicembre 2015, concernente “Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio

culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologiche e

disposizioni varie”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


