DELIBERAZIONE N. 27/13 DEL 6.6.2017

—————

Oggetto:

Affidamento all’IZS della Sardegna dell’incarico all’acquisto dei vaccini per la
prevenzione della Blue Tongue da fornire alle ASSL dell’ATS della Sardegna.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale evidenzia i positivi risultati ottenuti negli
anni 2014, 2015 e 2016 con la vaccinazione di massa contro il sierotipo 1 della Blue Tongue
(SBTV1), che ha consentito la protezione del patrimonio zootecnico, riducendo notevolmente
l’impatto della malattia in termini di mortalità e di danno alle produzioni zootecniche, e ha
consentito la riduzione della circolazione virale favorendo le movimentazione intra ed extra regione
dei capi di specie sensibili al virus.
Nel contempo, l’Assessore riferisce che a partire dallo scorso mese di novembre è stata
confermata sul territorio regionale la circolazione virale anche del sierotipo 4 della Blue tongue
(SBTV4) e che tale nuova ondata epidemica ha interessato alcuni territori della Sardegna nordorientale.
L’Assessore fa presente che con DAIS n. 4 del 9.3.2017 è stato adottato il piano di profilassi
vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini sierotipo 1 e sierotipo 4 per l’anno 2017.
L’Assessore riferisce, tuttavia, come, facendo seguito alle decisioni assunte in corso dell’Unità di
Crisi Regionale (UCR) sulla Blue Tongue del 29.11.2016, per far fronte all’emergenza verificatasi
nel nord est del territorio regionale, sia già stato dato mandato, con nota della Direzione generale
della Sanità n. 31511 del 6.12.2016, all’IZS della Sardegna di provvedere all’acquisto, nel rispetto
della normativa vigente, di 500.000 dosi di vaccino per SBTV4.
Inoltre, sulla base di quanto convenuto nel successivo incontro dell’UCR del 8 febbraio 2017 e
delle conseguenti strategie di vaccinazione obbligatoria poi stabilite dal succitato DAIS n. 4/2017,
con nota n. 6289 del 3.3.2017, la stessa Direzione generale ha già richiesto all’IZS della Sardegna
di provvedere con urgenza all’acquisto di ulteriori 340.000 dosi di vaccino bivalente per SBTV1 e
SBTV4 per la somministrazione negli allevamenti delle aree interessate dalla circolazione virale per
SBTV4.
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A tale proposito l’Assessore evidenzia che, in relazione all’evoluzione della situazione
epidemiologica e al fine di impedire un’eventuale diffusione della malattia sul territorio regionale,
potrebbe anche risultare necessario procedere all’acquisto di ulteriori dosi di vaccino.
L’Assessore ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 16 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17, dal 1° gennaio
2017 l'Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari ha incorporato le altre aziende sanitarie locali di cui
all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2006, assumendo la denominazione di "Azienda per la
tutela della salute" (ATS) e che, ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 4 della medesima legge, l'ATS
subentra nei rapporti attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni delle aziende sanitarie locali
incorporate.
Nella sopracitata L.R. n. 17/2016 viene inoltre stabilito che, quali articolazioni organizzative
dell'ATS, vengono istituite le Aree Socio Sanitarie Locali (ASSL), i cui ambiti territoriali di operatività
coincidono con quelli delle precedenti otto aziende sanitarie locali (ASL) oggetto di incorporazione.
Pertanto, ai fini della quantificazione dei presidi immunizzanti da acquistare e necessari alle attività
di profilassi indiretta, si è tenuto conto sia delle specifiche esigenze territoriali stabilite in relazione
all’entità del patrimonio ovino posseduto e da vaccinare e sia delle giacenze di dosi vaccinali già
disponibili presso i Servizi veterinari di ogni singola ASSL e l’I.Z.S. “G. Pegreffi” della Sardegna
residue di precedente acquisto nell’anno 2016.
Infine l’Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 29/1 del 22 luglio 2014
"Adeguamento del sistema della contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie al
Titolo II D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”” con la quale si dà atto che la Regione
Sardegna non intende esercitare la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del
proprio servizio sanitario; pertanto, non verrà esercitata presso la propria struttura la Gestione
Sanitaria Accentrata (GSA).
Conseguentemente,

considerati

i

positivi

risultati

della

precedente

procedura

di

approvvigionamento e vista l’esperienza e la specifica competenza dell’I.Z.S. “G. Pegreffi” della
Sardegna,

oltre

alla

dotazione

strumentale

posseduta

in

relazione

alle

esigenze

di

approvvigionamento e stoccaggio del vaccino, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale propone di affidare a detto Istituto l’incarico dello stoccaggio del quantitativo di vaccino e
dell'eventuale ulteriore approvvigionamento e fornitura alle ASSL dell’ATS della Sardegna anche
per l’anno 2017.
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

−

di approvare per l’anno 2017 l’affidamento all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Pegreffi”
della Sardegna dell’incarico all’acquisto, tramite procedura ad evidenza pubblica e relativa
distribuzione alle ASSL dell’ATS della Sardegna, dei vaccini per la prevenzione della Blue
Tongue in coerenza con il piano regionale di profilassi vaccinale. L’I.Z.S. “G. Pegreffi” della
Sardegna, per quanto detto in premessa, dovrà pertanto provvedere all’acquisto delle dosi di
vaccino necessarie per la profilassi della Blue Tongue, fermo restando quanto previsto al
successivo punto quattro del dispositivo in caso di specifiche esigenze derivate da un
cambiamento della situazione epidemiologica regionale;

−

di stabilire che il compenso relativo al suddetto incarico sarà ricompreso nel contributo di cui
all'articolo 32, comma 15, della legge regionale n. 2 del 2007 e s.m.i., corrisposto all’I.Z.S. “G.
Pegreffi” della Sardegna per lo svolgimento delle attività straordinarie attingendo ai fondi del
Cap.SC05.0350 - Missione 13, Programma 2 - del Bilancio Regionale 2017;

−

di provvedere alle spese inerenti all’acquisto del vaccino per l’anno 2017 sulla base delle
risorse stanziate sul Capitolo SC05.0403 – Missione 13, Programma 2 - del bilancio regionale
2017;

−

di demandare al Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale l’adozione, con proprio
provvedimento, di eventuali ulteriori indicazioni operative, comprese le ulteriori dosi di vaccino
che, sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica si renderà necessario
acquistare.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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