
DELIBERAZIONE N.  10/9  DEL 25.2.2011

—————

Oggetto: Delib.G.R. n. 44/35  del 14.12.2010  - Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali
per  l'identificazione  elettronica  animale  e  per  la  gestione  anagrafe  animale.
Revisione requisito tecnico dei lettori portatili.

L’Assessore dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che la deliberazione della

Giunta regionale n. 44/35 del 14.12.2010 ha affidato all’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri la

gestione  del  procedimento  di  acquisizione  delle  attrezzature  necessarie  alla  lettura  ed  alla

registrazione dei codici alfanumerici riportati nei mezzi identificativi elettronici (boli ruminali, marche

auricolari etc.) applicati sugli animali.

L’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, con nota prot. n. 2279 del 25.1.2011, ha segnalato che il

requisito tecnico previsto  per  la protezione contro la penetrazione dei  liquidi,  stabilito  in “IP67”

dall’allegato n. 1 della succitata deliberazione, rappresenta un elemento negativo per l’acquisto di

lettori di microchip in grado di interagire con notebook o palmari ai livelli di funzionalità attesi.

Infatti le condizioni di utilizzo dei lettori, in allevamento e presso gli stabilimenti di macellazione, non

giustificano l’aumento dei costi provocato dalla richiesta di un requisito così severo rispetto alla

resistenza all’acqua: tolleranza all’immersione in acqua ad un metro di profondità per 30 minuti. 

Oltretutto il possesso di tale requisito restringe notevolmente la gamma di lettori, che devono anche

soddisfare le altre caratteristiche minime dell’allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n.

44/35 del 14.12.2010.

L’Assessore dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza Sociale, quindi, evidenzia che il requisito

IP65 garantisce la protezione contro i getti d’acqua e consente una maggiore scelta tra i differenti

modelli. 
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L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale,  ritenendo  di  dover  accogliere  la

segnalazione tecnica della ASL n. 6, propone alla Giunta regionale di modificare il punto b) dei

requisiti tecnici dei lettori portatili di cui all’allegato n. 1 della deliberazione della Giunta regionale n.

44/35 del 14.12.2010.

La Giunta  regionale,  condividendo quanto rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  all’Igiene e

Sanità e all’Assistenza Sociale, constatato che il  Direttore generale della Sanità ha espresso il

parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di  modificare  il  punto  b)  dei  requisiti  tecnici  dei  lettori  portatili  di  cui  all’allegato  n.  1  della

deliberazione della Giunta regionale n. 44/35 del 14.12.2010, sostituendo “avere un IP rating uguale

o  superiore  a  IP67  (53)  nella  configurazione  operativa  di  lettura  (antenna  esterna,  display,

alimentazione interna, tastiera inclusi, interfacce informatiche, alimentazione esterna, caricabatteria

esclusi) con:

b)  “avere un IP rating  uguale o superiore  a IP65 (53)  nella configurazione operativa di  lettura

(antenna  esterna,  display,  alimentazione  interna,  tastiera  inclusi,  interfacce  informatiche,

alimentazione esterna, caricabatteria esclusi)”.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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