
 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Il Direttore generale          Det. N. 2/prot. 213 

Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana                             del 03.04.2017 

 

 

Oggetto:  Terzo provvedimento attuativo del Programma straordinario di 

eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante 

costituzione del gruppo di esperti ai sensi del D. Lgs. 54/2004. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI PROGETTO  
 

PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA 
 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di 

attuazione; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 

VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la 

vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17; 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.; 

VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 “Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della 

pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste 

equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre 

malattie esotiche.”; 

VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale.”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su “norme relative alla denuncia di alcune malattie 

infettive degli animali nella Comunità economica europea”; 

VISTO  il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali” e s.m.i; 
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VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e 

per l’esercizio della caccia in Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla 

protezione degli animali durante l’abbattimento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 01.06.1999 sulle direttive per l’istituzione di 

aziende agri-turistico-venatorie; 

VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche 

per la lotta contro la PSA e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto 

riguarda la malattia di Teschen e la PSA ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 

2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;  

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, 

n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e 

sui controlli ufficiali e s. m. e i.; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul 

finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie 

animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio; 

VISTO  il Manuale di Diagnostica di cui alla Decisione 2002/106/CE del 1 febbraio 2002; 

VISTO il Manuale operativo e il piano di emergenza per la PSA e la Peste Suina Classica; 

VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su “Emanazione dei provvedimenti di zona di 

protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali”; 

VISTA  la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 

2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti 

derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante 

disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009; 
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VISTO il Piano Pluriennale predisposto dalla Regione Sardegna, relativo agli anni 2015 - 2016 - 

2017 presentato in data 31/04/2014 al Ministero della Salute per l’inoltro alla 

Commissione Europea; 

RITENUTO di costituire, in accordo con l’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina 

Africana in Sardegna, il gruppo di esperti sulla PSA di cui al D. Lgs. n. 54/2004; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un 

Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina 

africana dalla Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per 

l'eradicazione della peste suina africana"; 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 che approva il 

Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già 

approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) No 652/2014 ai 

fini di un suo co-finanziamento da parte dell’Unione Europea per il 2015; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 43/1 dell’1 settembre 2015 che ha integrato la 

composizione dell’Unità di Progetto;  

VISTA  la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute 

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 

salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 

26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti 

per la riforma del sistema sanitario regionale)”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/4 del 10 agosto 2016 che adotta il 

programma straordinario 2017 e di specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione 

della peste suina africana (PSA) in Sardegna; 

SENTITI l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, l’Assessorato regionale della Difesa 

dell’Ambiente, l’IZSUM e il Prof. Marco Pittau che hanno manifestato la loro disponibilità 

a prendere parte al gruppo degli esperti nel corso della riunione dell’Unità di progetto del 

23 marzo 2017; 
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VISTA la nota prot. 8081 del 29/03/2017 con cui è stato indicato, quale designato del Ministero 

della Salute a far parte del presente gruppo di esperti, il Dott. Silvio Borrello o un suo 

delegato; 

VISTA la nota prot. 14576 del 23.03.2017 con cui l’Istituto Superiore Protezione e Ricerca 

Ambientale (ISPRA) ha indicato, quale designato a far parte del presente gruppo di 

esperti, il Dott. Vittorio Guberti; 

VISTA  la comunicazione del 29 marzo 2017 con cui l’associazione Federcaccia Sardegna ha 

indicato quale componente del gruppo di esperti la Dott.ssa Maria Manconi; 

SENTITA  l’Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  Costituzione gruppo di esperti 

1. E’ costituito il gruppo di esperti di fauna selvatica previsto dal D. Lgs. n. 54/2004 che risulta così 

composto: 

• Dott.ssa Paola Zinzula, Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 

Regione Sardegna che sarà supportata dal competente servizio; 

• Dott. Silvio Borrello, Direttore generale dell’Ufficio 3- DGSAF del Ministero della Salute o un suo 

delegato; 

• Dott. Francesco Feliziani, rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 

Marche centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus; 

• Dott. Vittorio Guberti rappresentante dell’Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale; 

• Dott. Alberto Laddomada, Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna o il suo delegato Dott. Sandro Rolesu; 

• Prof. Marco Pittau, rappresentante del Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Sassari; 

• Dott.ssa Maria Manconi, esperta in materia venatoria, indicata dalla Federcaccia Sardegna.   
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2. Il Dott. Alberto Laddomada o il suo delegato, svolgerà le funzioni di coordinatore del gruppo di 

esperti. 

3. Le spese di missione, necessarie a garantire la partecipazione al gruppo di esperti del 

rappresentante dell’Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, Dott. Vittorio Guberti, 

saranno a carico delle risorse dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della PSA e saranno 

corrisposte, secondo le modalità di legge, per il tramite dell’Istituto  Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna.   

Art. 2 Compiti del gruppo di esperti 

1. Il gruppo di esperti di cui al comma 1 provvederà ad assistere l’Unità di progetto: 

a) nella determinazione della zona infetta, conformemente ai criteri di cui all’articolo 16, comma 4, 

lett. b) del D. Lgs. n. 54/2004; 

b) nella definizione delle misure più adeguate da applicare alla zona infetta a completamento delle 

misure di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 15 del D. Lgs. n. 54/2004; 

c) nello svolgimento delle le funzioni meglio precisate nell’emanando provvedimento relativo 

all’eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali salvatici e allevati. 

2. I verbali delle attività del gruppo di esperti sono resi disponibili al Responsabile dell’Unità di progetto. 

 

Art. 3 Pubblicazione 

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet della 

Regione Sardegna. 

 

 

 

 

Il RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI PROGETTO  

PER L’ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA 

Alessandro De Martini 

 

 


