DELIBERAZIONE N. 9/28 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Affidamento all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Sardegna “G.
Pegreffi” dell’incarico dell’acquisto di vaccini per la profilassi della febbre catarrale
degli ovini (Blue tongue) da fornire ai Servizi veterinari delle ASSL dell’ATS
Sardegna. Anno 2019.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con D.A.I.S. n. 2 del
16.1.2019 sono stati definiti gli adempimenti in ordine alle misure di profilassi diretta e indiretta
contro la febbre catarrale degli ovini per l'anno 2019.
In particolare, l'Assessore sottolinea che, ai sensi del decreto n. 2/2019, sono soggetti alla
vaccinazione obbligatoria contro il sierotipo 4 della Blue tongue (BT) tutti gli animali da rimonta in
tutti gli allevamenti ovini della Sardegna. Al riguardo l'Assessore evidenzia i risultati positivi ottenuti
nel 2018 con la vaccinazione delle rimonte contro tale sierotipo, rilevando allo stesso tempo, come
le attività di profilassi vaccinale abbiano consentito di proteggere dalla forma clinica il patrimonio
zootecnico isolano, riducendo i danni derivanti dall'infezione del virus della BT sugli animali e sulle
loro produzioni, e limitato la possibilità di circolazione virale, favorendo le movimentazioni di capi di
specie sensibili al virus.
L'Assessore altresì ricorda alla Giunta che, dal mese di settembre 2018 è stata confermata, per la
prima volta sul territorio regionale, la circolazione del sierotipo 3 del virus della BT in alcuni territori
della Sardegna sud occidentale. In proposito, l'Assessore sottolinea che non sono attualmente
disponibili presidi immunizzanti verso tale sierotipo da utilizzare nell'immediato per proteggere il
patrimonio zootecnico regionale e favorire le movimentazioni degli stessi animali di specie sensibili.
Pertanto, nelle more che venga prodotto un vaccino inattivato contro il sierotipo 3 del virus della BT,
le relative misure di contrasto verso tale sierotipo sono unicamente incentrate sull'applicazione di
efficaci misure di lotta contro l'insetto vettore del virus della BT.
Relativamente alla modalità di approvvigionamento di vaccini per la profilassi della febbre catarrale
degli ovini (Bluetongue), l'Assessore richiama le precedenti deliberazioni n. 27/13 del 6.6.2017 e n.
10/16 del 27.2.2018 con le quali è stato affidato all'IZS della Sardegna l'incarico di acquistare il
quantitativo di vaccino da fornire ai Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS Sardegna per lo
svolgimento delle attività di vaccinazione previste rispettivamente per l'anno 2017 e l'anno 2018.
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A tale proposito, l'Assessore informa la Giunta che le dosi di vaccino per il sierotipo 4 della BT
ancora disponibili da precedenti ordinativi di prodotto effettuati tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio
dell'anno 2018, presso l'IZS della Sardegna e presso gli stessi Servizi veterinari dell'ATS Sardegna,
risultano essere sufficienti per lo svolgimento delle attività di profilassi vaccinale programmate sulle
rimonte ovine del territorio regionale nell'anno corrente. Al riguardo tuttavia, l'Assessore fa presente
che, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica della BT sul territorio regionale e di
un'eventuale disponibilità per l'anno corrente di dosi di vaccino per il sierotipo 3 della BT, potrebbe
anche risultare necessario procedere all'acquisto di ulteriori dosi di vaccino.
Ciò premesso l'Assessore, considerati i risultati positivi della precedenti procedure di
approvvigionamento e vista l'esperienza e la specifica competenza dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna, oltre alla dotazione strumentale posseduta in relazione alle esigenze
di approvvigionamento e stoccaggio del vaccino della BT, propone, anche per l'anno corrente, di
affidare a detto Istituto l'incarico dell'acquisto del quantitativo di dosi di vaccino, da destinare alle
esigenze dei Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS Sardegna, che si rendessero necessarie per lo
svolgimento delle attività di vaccinazione obbligatoria per BT nell'anno 2019, nonché dello
stoccaggio e della successiva distribuzione ai competenti Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS
Sardegna.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

-

di affidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” l'incarico
dell'acquisto del quantitativo di dosi di vaccino, da destinare alle esigenze dei Servizi veterinari
delle ASSL dell'ATS Sardegna, che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività
di vaccinazione obbligatoria per la Blue tongue nell'anno 2019. L'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna dovrà occuparsi oltre che dell'acquisto anche dello stoccaggio e
della distribuzione dei prodotti ai Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS Sardegna;

-

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'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, per lo svolgimento delle attività di interesse
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specifico della Regione, che trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa SC05.0350,
Missione 13, Programma 2 del bilancio regionale anno 2019;
-

di provvedere alle spese inerenti all'acquisto del vaccino per l'anno 2019 con le risorse
stanziate sul capitolo di spesa SC05.0403 Missione 13, Programma 2 del bilancio regionale
anno 2019;

-

di demandare al Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale il compito di adottare, con
proprio provvedimento, le eventuali ulteriori indicazioni operative, comprese quelle sulle
ulteriori dosi di vaccino che si rendesse necessario acquistare.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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