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01-80-00 – Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana  

 
          
 

 

Oggetto: Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione 

della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione 

venatoria 2022-2023” nel territorio nei Comuni di Villanova Tulo e Sarule. 

 

 
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 27.07.1934, n. 12657; 

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

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

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”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 22/12/2014 "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina 

africana", con la quale tra l'altro sono definite le competenze dell'Unità di Progetto e del suo 

responsabile; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/37 del 22.06.2021 avente ad oggetto “Misure 

per il contrasto e l’eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna.                             

Ridefinizione dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina Africana” con la quale 

è stato nominato il Dott. Giovanni Filippini quale Responsabile dell'Unità di Progetto e il Dott. 

Sandro Rolesu quale Responsabile scientifico; 

VISTA               la propria precedente Determinazione n. 7, Protocollo n. 377 del 27/07/2022 “Quarto 

provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina 

Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. 

Disposizioni relative alla stagione venatoria 2022-2023”; 

VISTO l’art.10, comma 5 della propr ia precedente Determinazione n. 7/2022 ; 

 

VISTO                il rapporto di prova dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna N. 93432/2022 del 22 novembre 

2022 che conferma la sieropositività al virus della peste suina africana di un cinghiale cacciato 

in agro del Comune di Villanova Tulo; 

VISTO                 il rapporto di prova dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna N. 94030/2022 del 23 novembre 

2022 che conferma la sieropositività al virus della peste suina africana di un cinghiale cacciato 

in agro del Comune di Sarule; 

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

 

DETERMINA 
 

In applicazione dell’art. 10, comma 5 della propr ia precedente Determinazione n. 7/2022, al fine di valutare la 

situazione epidemiologica a seguito del riscontro di un cinghiale sieropositivo al virus della peste suina africana, 

che a partire dalla giornata del 24 novembre 2022 compresa e per tutta la restante durata della campagna 

venatoria in corso, il controllo dei cinghiali abbattuti nel territorio dei comuni di Villanova Tulo e Sarule dovrà 

avvenire non più su un campione di animali cacciati, ma sistematicamente su tutti i capi, e deve comprendere 

non solo il sangue ma anche la milza. 

E’ inoltre obbligatorio, in analogia con quanto dovuto nei confronti del controllo trichinoscopico, garantire il 

rintraccio dei capi eventualmente riscontrati positivi. 

 

 

Il RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI 

PROGETTO PER L’ERADICAZIONE DELLA 

PESTE SUINA AFRICANA 

 
Dott. Giovanni Filippini 
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