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Ufficio di Presidenza

Interrogazione n.91 O/A sui gravi ritardi negli interramenti delle carcasse
animali infette da peste suina africana. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1011 del 19 dicembre 2016 inviatami
dal Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana che fornisce
elementi informativi sull'argomento.
Con i migliori saluti.
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Oggetto:

Interrogazione n. 910/A (Truzzu), con richiesta di risposta scritta, sui gravi ritardi
negli interramenti delle carcasse a n i m a l i infetti da peste suina africana. Richiesta
notìzie.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi informativi al fine del dovuto
riscontro.

Si rappresenta che lo scrivente, a seguito della segnalazione da parte dell'Associazione CPA Sardegna del
disservizio di cui all'oggetto in data 14.11.2016, ha provveduto, tempestivamente, con nota prot 871 di pari data,
ad inoltrare la comunicazione al competente Servizio di sanità animale della ASL di Nuoro.

Relativamente ai quesiti di cui ai punti 1-3 dell'Interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue.

Punti 1). In riferimento allo specifico quesito sulle ragioni del ritardo, si espone brevemente la sequenza
temporale degli atti che sono stati posti in essere dalle strutture interessate, così come appreso da
comunicazione del Servizio di sanità animale della ASL di Nuoro, al fine di valutare che si è trattato di un ritardo
non considerevole.

AJ riguardo, si fa presente che i risultati sulla positività dell'immunoblotting sono stati notificati dall'istituto
zooprofilattico nella serata del 9.11.2016 e solo il giorno successivo i Servizi di sanità animale e di Igiene degli
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alimenti di Nuoro ne sono venuti a conoscenza. La comunicazione al sindaco di Orgosolo è stata data nella
mattinata di venerdì 11 novembre 2016 e quest'ultimo ha provveduto in data 14 novembre, ovvero il lunedì
successivo, a disporre, con ordinanza, la distruzione delle carcasse eseguita nella tarda mattinata della
medesima giornata in presenza del Servizio veterinario di Nuoro. Secondo quanto riferito da tale ultimo Servizio,
l'ordinanza è stata notificata in presenza di un dirigente veterinario della ASL nel Comune di Orgosolo il
14.11.2016, pur essendo datata 11 novembre 2016.

Punto 2). Conriferimentoalquesitodicuial punto2), sievidenzia chesiindicaun comma non esistente (comma
2 dell'art.2 della L.R. n. 34/2014). Se il richiamo era riferito al comma 1 dell'art 2, lett a) (citato nella premessa
dell'interrogazione in oggetto), si fa presente che lo scrivente adempie puntualmente non solo a tutte le attività
previste dalla legge regionale n. 34/2014 in merito al coordinamento delle strutture amministrative interessate
all'eradicazione della peste suina, ma interessandosi anche spesso del regolare svolgimento delie attività da altri
poste in essere, Atestimonianza di ciò, nel caso di specie, ricevuta la segnalazione da parte dell'associazione
CPA si è provveduta a chiedere notizie alle competenti strutture pur non essendo questo un onere dello
scrivente.

Punti 3). Relativamente a tale quesito, si fa presente che un disserviao o un ritardo non possono certo
pregiudicare i risultati raggiunti che devono essere valutati complessivamente e in un arco temporale ampio.
Nell'ambito di una campagna venatoria in cui è previsto il prelievo di 15.000 campioni, un ritardo deve potersi
considerare fisiologico e non può vanificare l'attività finora svolta.

Si evidenzia, inoltre, che l'interrogazione in oggetto è l'unica pervenuta e ciò conferma la natura eccezionale dei
ritardi e, peraltro, si riferisce ad un territorio, quello del Comune di Orgosolo, in cui la diffusione della peste suina
è endemica.
Resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario.

Il Responsabile dell'Unità di Progetto
Alessandro De Martini
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