
 
 

 
 
  DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _238___ DEL _27/04/2017_______ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA 
 
Dott. Francesco Enrichens                          firma_____firma apposta_______ 
  
 
OGGETTO: Approvazione del Progetto “Task Force Veterinaria-Piano Straordinario per la 
Peste Suina Africana 2017”. 
 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico. 
L’estensore: Dott.ssa Silvia Elisa Soro                                            ___firma apposta___________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Silvia Elisa Soro      ____firma appposta_____________ 
  
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.     
 
                                                                     
     
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal__27/04/2017_____al___12/05/2017___________ 
 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  
(Dott. Angelo Maria Serusi) firma apposta 

 

 
 
 

.   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

   

SI 

 
NO 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE firma apposta x FAVOREVOLE firma apposta x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
  



 
 

 
IL DIRETTORE SANITARIO 

  
VISTO il Decreto Legislativo n.502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela 
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei 
suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio 
Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 
31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della 
LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali 
sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens 
quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari 
ATS; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 
 
VISTA la Direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la 
Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria  in materia di scambi 
intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata dalle Direttive 
98/46/CE e 98/99/CE ed il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della 
suddetta direttiva; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, art.1 e art.2 
“Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa 
all'identificazione e alla registrazione degli animali”; 



 
 

 
VISTI la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni 
specifiche  per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 
92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, ed il 
Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta; 
 
VISTI la Direttiva 2002/99/CE del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia 
sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di 
origine animale destinati al consumo umano ed il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 
117 di attuazione della suddetta Direttiva; 
 
VISTA la Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003, recante 
approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana; 
 
VISTI i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recanti norme sull’igiene dei 
prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (cosiddetto “pacchetto 
igiene)”; 
 
VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 
1265, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005,n. 42, su “Emanazione dei provvedimenti di zona di 
protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali”; 
 
VISTI la Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e 
alla registrazione dei suini ed il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione 
della suddetta Direttiva; 
 
VISTI la Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le 
norme minime per la protezione dei suini ed il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122  di 
attuazione della suddetta Direttiva; 
 
VISTA  la Decisione di esecuzione della Commissione n. 709/2014/UE del 9 ottobre 2014, 
recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, che 
abroga la Decisione di esecuzione della Commissione 2014/178/UE; 
 
VISTO il Piano Nazionale delle emergenze epidemiche e il relativo Manuale operativo 
delle Pesti suine anno 2014;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che 
istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della 
peste suina africana dalla Sardegna; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per 
l'eradicazione della peste suina africana"; 
 



 
 

VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 6 febbraio 2015 che approva il 
Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017, già 
approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) N. 652/2014 ai fini 
di un suo co-finanziamento da parte  dell’Unione Europea per il 2015;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 10.8.2016 che adotta il 
programma straordinario 2017 e specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione della 
peste suina africana in Sardegna. In particolare, “sia l’attività condotta dall’Unità di 
progetto che le diverse attività di audit effettuate dal Ministero della Salute e dalla 
Commissione europea hanno evidenziato forti criticità nei controlli e nel monitoraggio 
dell’insorgere e dello sviluppo della malattia nelle aziende e nell’osservanza delle 
prescrizioni alle medesime dettate dai Servizi veterinari. Tale circostanza, ritiene il 
Presidente, necessita un intervento unitario più vigoroso del mero coordinamento delle 
attività in capo ai predetti Servizi veterinari da parte dell’Unità di progetto, che si sostanzia 
nell’individuazione di un nucleo operativo di dirigenti veterinari e ausiliari, altamente 
specializzati, adibiti alle attività di controllo e monitoraggio delle aziende”; 
 
CONSIDERATO che il suddetto nucleo (Task force): 
− effettuerà un’ulteriore attività di verifica, controllo e affiancamento rispetto a quella già 
eseguita dai Servizi Veterinari e sarà articolata in una programmazione sistematica di 
controlli plurimi sull’attività di ogni azienda, al fine di monitorare il puntuale adempimento 
delle prescrizioni ricevute;  
− agevolerà l’attività di individuazione del sommerso negli allevamenti suinicoli e di 
movimentazione illegale negli agriturismo e nelle attività di ristorazione;  
−  fornirà un utile supporto per la gestione delle emergenze sanitarie, quali l’estinzione dei  
focolai;  
− supporterà le attività di depopolamento di suini rinvenuti al pascolo brado;  
− supporterà i controlli ufficiali durante la stagione venatoria; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della 
peste suina africana prot. 964, n. 68 del 29.11.2016 “Secondo provvedimento attuativo del 
Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante 
norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle 
carni suine” e la Determinazione del Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione 
della peste suina africana prot. 993, n. 71 del 05.12.2016, che integra il precedente 
provvedimento; 
 
VISTA la Determinazione 1757 del 30/12/2016 del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria 
e Sicurezza Alimentare: “Approvazione Linee guida per l'effettuazione dei controlli ufficiali 
sulle aziende suine in attuazione del programma straordinario di eradicazione della peste 
suina africana”; 
 
CONSIDERATO che l’Assessorato alla Sanità, con Determinazione n.1739 del 29/12/2016, 
ha impegnato in favore dell’ASSL di Sassari, in qualità di incorporante della ATS Sardegna,  
la somma di euro 1.149.000,00 per il potenziamento del Piano PSA di eradicazione della 
Peste Suina Africana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 
10.8.2016; 
 
VISTA la Legge  Regionale 108 - 2017 - 5 - 393 del 30 Marzo 2017 “Legge di stabilità 
2017” che all’ art 5, comma 11, dispone un ‘integrazione all’art. 3 della  legge regionale 22 
dicembre 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina africana”, 



 
 

prevedendo all’art. 3 bis che l’ATS, ai fini delle assunzioni a tempo determinato, in 
ciascuna Area Socio Sanitaria Locale, per l’espletamento delle attività strettamente 
correlate all’eradicazione della peste, può utilizzare le apposite graduatorie ancora in 
corso di validità dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, formate per 
l’individuazione di personale altamente specializzato. Gli oneri relativi a tali assunzioni 
sono a carico dell’ATS che utilizza le risorse finanziarie già trasferite per tali finalità 
dall’Amministrazione regionale” 
 
CONSIDERATO che il Responsabile dell’Unità di Progetto Regionale con nota Prot. n.3 del 
03/01/2017  ha ritenuto utile e auspicabile avviare quanto prima le attività del richiamato 
gruppo operativo, sussistendo le condizioni necessarie; 
 
RITENUTO pertanto necessario approvare un progetto della Task Force Veterinaria  e il 
relativo Piano Economico Finanziario, che si allegano al presente provvedimento e ne 
costituiscono parte sostanziale ed integrante;  
 
RITENUTO altresì necessario individuare un Coordinatore della Task Force, che potrà 
avvalersi della collaborazione di professionisti particolarmente esperti e specializzati nel 
settore, anche provenienti da altri enti e messi a disposizione dell’UDP; 
 
 

PROPONE  
 

1. di approvare il progetto della Task Force Veterinaria  e il relativo Piano Economico 
Finanziario, che si allegano alla presente Delibera e ne costituiscono parte 
sostanziale ed integrante;  

 
2. di nominare quale coordinatore della Task Force il Dott. XXX che si potrà avvalersi 

della collaborazione di professionisti particolarmente esperti e specializzati nel 
settore, anche provenienti da altri enti messi a disposizione dall’Unità di Progetto; 

 
3. di incaricare l’ ASSL di Nuoro di provvedere a porre in essere tutte le procedure per 

l’acquisizione dei beni strumentali e del personale strettamente necessario; 
 

4. di dare atto che il costo derivante dal suddetto Progetto  graverà sui fondi di cui alla 
Determina Regionale del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare n°1739 del 29/12/2016; 

 
5. di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti 

dall’esecuzione del presente atto deliberativo. 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Francesco Enrichens 

Firma apposta 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare il progetto della Task Force Veterinaria  e il relativo Piano Economico 
Finanziario, che si allegano alla presente Delibera e ne costituiscono parte 
sostanziale ed integrante;  

 
2. di nominare quale coordinatore della Task Force il Dott. XXX che si potrà avvalersi 

della collaborazione di professionisti particolarmente esperti e specializzati nel 
settore, anche provenienti da altri enti messi a disposizione dall’Unità di Progetto; 

 
3. di incaricare l’ ASSL di Nuoro di provvedere a porre in essere tutte le procedure per 

l’acquisizione dei beni strumentali e del personale strettamente necessario; 
 

4. di dare atto che il costo derivante dal suddetto Progetto  graverà sui fondi di cui alla 
Determina Regionale del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare n°1739 del 29/12/2016; 

 
5. di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti 

dall’esecuzione del presente atto deliberativo. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

Firma apposta 
 
 
 
 
 


