DELIBERAZIONE N. 7/4 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

Affidamento all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna dell’incarico
per l’acquisto della tubercolina da destinare alle esigenze dei Servizi veterinari
delle ASSL dell’ATS Sardegna. Anno 2020.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale premette che la tubercolosi bovina (TB) è
una malattia infettiva contagiosa con effetti socio-economici e di salute pubblica di notevole
rilevanza e con impatto potenzialmente significativo nei confronti del commercio internazionale di
animali e prodotti di origine animale. Altresì riferisce che attualmente la prova ufficiale per la
diagnosi di routine di TB, è il test di intradermoreazione alla tubercolina PPD bovina (Protein Purified
Derivative), un test cutaneo di allergia all'inoculazione di un allergene derivato dal Micobatterio
tubercolare che negli animali infetti provoca ispessimento cutaneo valutato dopo 72 ore.
L'Assessore informa la Giunta regionale che la situazione epidemiologica riferita alla TB si conferma
favorevole su tutto il territorio regionale e che nell'anno 2019 non è stato confermato alcun focolaio
di malattia. É necessario precisare però che non è stata ancora riconosciuta dalla Commissione
europea la qualifica di territorio ufficialmente indenne (U.I.) da TB a tutto il territorio della Regione
Sardegna. Il riconoscimento della qualifica di U.I. per l'intera Regione rimane pertanto l'obiettivo da
raggiungere.
L'Assessore riferisce che, al fine di rendere omogenee le attività di controllo su tutto il territorio
regionale, il Servizio di Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare ha convenuto con il Ministero della
Salute, con il parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale, l'adozione di un programma di
controllo delle aziende/allevamenti bovini e bufalini su base triennale, relativamente al periodo 20192021, per il raggiungimento nel triennio dell'obiettivo del 100% delle aziende/allevamenti controllate
sull'intero territorio regionale.
Pertanto, l'Assessore ritiene necessario, anche per l'anno 2020, provvedere all'acquisto di talune
dosi di tubercolina da assegnare ai Servizi veterinari dell'ATS per lo svolgimento delle attività di
controllo programmate negli ambiti territoriali di competenza. Al riguardo, l'Assessore riferisce che,
nei territori non ancora U.I., tutti i bovini e i bufalini di età superiore a 42 giorni destinati alla
movimentazione, fatta eccezione per quelli destinati direttamente alla macellazione, devono essere
sottoposti al test di intradermoreazione effettuato non oltre i trenta giorni precedenti l'uscita dalle
aziende di origine. Inoltre, dosi di tubercolina bovina e di tubercolina aviare potrebbero rendersi
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necessarie anche al fine di consentire lo svolgimento degli eventuali accertamenti previsti in caso di
sospetto o di conferma di malattia.
Pertanto, considerati i risultati positivi delle precedenti procedure di approvvigionamento e vista
l'esperienza e la specifica competenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, oltre
alla dotazione strumentale necessaria alle esigenze di approvvigionamento e stoccaggio della
tubercolina, l'Assessore dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di
affidare a detto Istituto l'incarico dell'acquisto del quantitativo di tubercolina PPD bovina e di
tubercolina aviare, che, tenuto conto anche delle giacenze di prodotto eventualmente ancora
disponibili, risulterà necessario acquistare nell'anno corrente, nonché dello stoccaggio e successiva
distribuzione ai competenti Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS Sardegna.
L'Assessore ricorda che possono essere a carico del Servizio Sanitario Regionale esclusivamente le
prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza (LEA), approvati con D.P.C.M. del 12.1.2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.3.2017, n. 15.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza
Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

-

di affidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna l'incarico dell'acquisto di
tubercolina PPD bovina e di tubercolina aviare, da destinare alle esigenze dei Servizi
veterinari delle ASSL dell'ATS Sardegna, necessarie per lo svolgimento delle attività di
controllo per TB nell'anno 2020. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna dovrà
provvedere anche allo stoccaggio e alla distribuzione 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
specifico per la Regione attingendo ai fondi stanziati sul capitolo di spesa SC05.0350,
Missione 13, Programma 2 del bilancio regionale per l'anno 2020;

-

di provvedere alle spese inerenti l'acquisto della tubercolina per l'anno 2020 con le risorse
stanziate sul capitolo di spesa SC05.6028, Missione 13, Programma 01, del bilancio regionale
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2020. Sono a carico del Servizio Sanitario Regionale esclusivamente le prestazioni previste
nei livelli essenziali di assistenza (LEA), approvati con D.P.C.M. del 12.1.2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18.3.2017, n. 15;
-

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 che si rendessero necessarie.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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