REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63 / 11 DEL 28.12.2005

—————

Oggetto:

Proposta di deliberazione relativa a: Interventi di lotta contro la Peste Suina Africana
(PSA) e la Peste Suina Classica (PSC) - I° trimestre 2006.

L’Assessore riferisce che con programmi mirati predisposti da questo Assessorato e validati dal
Ministero della Salute sono state attuate, fin dal 1995, le azioni di lotta volte ad eradicare dal
territorio sardo la Peste Suina Africana e Classica.
Nel corso dell’anno 2004 si è avuta una forte recrudescenza della infezione virale della peste
suina africana che ha reso necessario ricorrere a strategie d’azione più rigorose.
A seguito di tali attività si è assistito, nel corso dell’anno 2005, ad un progressivo
ridimensionamento della malattia senza tuttavia riuscire ad eradicarla completamente.
Al fine di portare a compimento le azioni di attuazione dell’anno 2005 occorre proseguire, nei
primi mesi del 2006, gli interventi tesi ad arginare, fin dal mese di gennaio 2006, l’espandere della
epidemia.
L’Assessore fa presente pertanto che, in attesa della approvazione in sede regionale di un
apposito piano di eradicazione da attuare nell’anno 2006 e nelle more della approvazione della
legge finanziaria regionale per l’anno 2006, è necessario disporre il conferimento di incarichi a
veterinari libero-professionisti ed il reclutamento di agenti tecnici, quale necessario supporto
tecnico-esecutivo del personale veterinario specificatamente preposto agli adempimenti prescritti
dalle norme di polizia veterinaria.
I venti agenti tecnici verranno reclutati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna,
Ente finora deputato all’approvvigionamento di tale personale ausiliario, stante la carenza nelle
dotazioni organiche delle Aziende Sanitarie Locali di tali unità operative, riservandosi
l’Assessorato di disporre l’assegnazione delle sedi e/o la mobilità degli agenti stessi.
L’ onere, quantificato in €. 180.000 per i veterinari libero-professionisti e in €. 100.000 per gli
agenti tecnici, sarà imputato con successivo provvedimento da adottarsi dalla Giunta Regionale
sul relativo capitolo dell’esercizio finanziario regionale 2006.
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L’Assessore riferisce altresì che con Delibera della Giunta Regionale n. 21/14 del 17.05.2005 è
stato approvato, in ottemperanza al D.Lgs.270/93, il Disegno di Legge di riordino dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e che tale Legge è attualmente in discussione in
Commissione Consiliare.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

1) Di autorizzare il conferimento dell’incarico a venti veterinari liberi professionisti da destinare alle
Aziende USL , per il I° trimestre 2006.
2) Di autorizzare l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna al reclutamento di venti
agenti tecnici per le attività connesse all’eradicazione di dette malattie, per il I° trimestre 2006.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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