r#C"'&*i':i
t:*n#
::&

R,EGIONE AUTÒNO}TA DE SARDIGNA
i:::rr.jl'1:'..

REGIONE AUTONO'YIA DEttA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ultlcio di Qrbinrtto della Prnidenra

Consiglio regionale della Sardegna

Prot. Urclta dcl 0E/05/2018

nr. 0003646
Clacsifica l.6.4.Farc. 59 - 2012

014040

Presidente
il| lt|ilil1ilill| | || ilil

ililltltl
- Gruppo Partito Sardo d'Azione - La Base
e p.c.

Oggefio: Interrogozione n.l4471A sui grovi problemi generoti dol protrorsi dell'epidemio di linguo blu, il mqncslo ocquisto delle dosi vqccinoli necessorie per lo
Progrommcrlo oilivirà vqccinqle e lo richiestcr di revoco dell'Assessore regionqle dell'igiene e sonitù e dell'qssistenzcr sociole. Risposto.

f

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2189lgab del 7 maggio 2018 inviata

dall'Assessore dell'lgiene e sanità e dell'Assistenza sociale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenr* della Giunta regionalo
Ufficio dl Gablnetto
SEDE

Oggatto: Trasmlssfone elementl di risposta interrogazlons n.

l4H}T

A {Ledda}

ln riferimentro all'intenogazione in oggetto, si trasmeile la relazione predisposra daf Seruizio sanità
pubblica veterinarja e sicurezz;a alimentare contenente elementi utilidi risposta.
Cordiali saluti.
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ASSBSOHACTJ DE SIG€T{E ESAIWADF E DE $'A$SSrSgrrrE,
SOTZIALE

TO NRL'I3ENr E SANTTA' E DAL'ASSSTETqA SOOALE

Direzione genenale della sanita

senizio delfa $anila pubblica veterinaria e $icurezza
Alimentare

Frot, n,

Cagliari,

POSTA CERTIFICATA

All'

Uficio di Gabinetto
dell Asseseorato delf'Qiene e Sanita

e def l'Assistenza $ociale
SEDE

oggetúa: INTERRoGAa0Ì{E n' ,{diltl. del 031od/20tg
{Ledda} an{ gravt probtemt generati dal
pnotrats dell'epldemfa dl llngua blu, il rnancato
acqulso delfa dod vacclnall nocasaile pèr
la programmata at#vlta vacclnals e la richierúa dl revoca deil,AssesoriB reglonale
dell'lgrene e sanrtà e dell'asrtenza soclale.

con rihrimento all'intemogulone in oggatto, p€r quanto
di compatema di questo seruizio, sí cornunlca

quanto dÍ seguito.

Rnfatlv*menfs,al {' queqlQ posto dall' interogante
si rirera che, in consideraione dell,andamenlo della
scofsa stagione epldemica riguardo alta difi,rsione
del sierotipo 4 (Bî/4) deila Btue Tcngue {BT) sul
tenitorio regionate e alla residua circolazione del
sierotipo 1 (BTVl), f,Assessorp dell, tgiena e $anità e dell,
Assistenza sociale ha prou,eduto con apposiîo provredimento
{D,A.l.s. n, I del f0/01/eCI1g} a definlre, per
l'anno corent6, gli obblighi e gfi adempimenti in
merito alle misure di profilassi diretta e indiretta (programma

di qccinaeione obbligatoria) contro i siarotípi 1 e 4 deila
BT, con l' obiettiw di proteggsr€ il patrimonio
zootecnico regionale e le sue pmduzioni, limitare
la pcssibilità di circolazione ùrale suf tenitorio, nonché
ridune la probabilità di diftrsiorp dell'infezione dalle
aree infette rerso i restanti tenitori.

A

di

si à inoltre presente che, su proposta dello stesso Assessore, la Giunta regionala
ha
previsto con propria Deliborazione (D.G.R
n. 55111 del lgllatffl11 l'msegnazione all, ATs sardegna di
ulteriori risorse per la profilassi raccinale obbligatoria
contro BT tali da gnrantire la continuità degli interwnti
di wccinazlone sul tenitorio regfonale e di acquisÍre peftanto,
nei poriodi di maggior rischio coms quelli estili
e autunnali, adeguati li\Gfii di immunità di gr*gge.
tale proposito
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ASSESSORATru OE S'Í3ENE E SAI.ff}ATE E DE S"ASSSThfiTN SOTZIALE
ASSESSORATO

F.L'GENE

E SNTTA' E

DH.LRSSFTEI€A SOCIALE

Direzione generale della sanita
Servizio della sanfta Pubblica Veterinaria e Sicurwza Alimentare

Va al riguardo precisato che, considerata la necsseita di proeeguire per I'enno corrente la campagna
profilassi wccinale contro

i

sierotipi

f e 4 della Bt

di

il Direttore Garcrale delta SaniÉ gia in data 1W1AZA17

(nota prot. n. 29895 del 1911?e01fl ha richiesto all' lstituto Zooprofrlattieo Sperimentals della Sadegna 'G

Pegrúfi" (16 Sardegna), guale ente incaricato all'acquisto dei raccini per la BT, di procedere all'acquisto

uccino necessario per l'aWo della campagna mccinale 2018, ad intsgrazione
delle scorte al momenlo ancora esistenti sia presso i locati dello stesso IZS Snrdegna e sia prssso i Senìzi
r,eterinari delle ASSL dell'ATS. Riceurta la richiesta di questo Assessorato, lo stesso lB Sardegna ha
immediato del quantitatiro di

pertanto proceduto da sublto ad inviare I'ordine per la brnitura dei raccini in questione alla ditta indiúduata
quale furnitrice, ditta che ha proueduto celarmente nei primi giorni di gennaio c.a. alla consegna dl una
parte del quantltatlvr di prodotto richiesto e ad assicurare comunque che la consagna della furnitura totale

avebbe comunque awto esito entro il mese di fubbraio c.a.
Tuttavia ra sqgnalato al riguardo che, la stessa ditta bmitrice ha comunicato in data 22 Èbbraio u.s. all'lZs

$ardegna che, S.rr arendo da tempo programmato ed awiato ta prcdr^tziona di una partita di antigong
raccinale per it sierstipo 4 della BT, da utilizzare per la produzione di alcune milioni di dosi sia di taccino
monoralente che

di bitralente p€r i sierotipi

f e 4, necessarie a soddisfare le Échieste di mercdo par l'enno

correntÈ, tale produzione non ha awto buon esito, non arendo la stessa superato i controlli di qualfia proJsti

ha riftrito a eue€to Asseesorato ll 27
bbbraio u.s. che, I'awio e la succeseha tnalizzazione della produzione di rascini contro il sierotipo 4 della
dafla ditta. lnoltre, sulla base delle notizie penenute,

l'|re Sardegna

BT ha al momento tampi molto fncerti € non è chiaro quando le ditte prudutùici sarebbstp state in grado di
immettere sul mercato una nuora partita di tali wccini in quantita suficieriti da rispettare quanto pianitcato
daf programma nccinale di cui all'alfegato

I del richiamato

D.A.l.$. n.f/2018.

Considerata pertanto la situazione descritta e preso atto della penuria di raccini contro il sierotipo 4 della BT

almeno per tutto

il

primo semestra del 2018,

e brse anche dtrs, al fne

prosecuzione della campagna raccinale gia awiata par I'anno conente,

il

cornunque

di consentire la

Direttore generale della $anila di

questo Assessorats ha comungua richiesto all'lZS Sardegna di prouedere all'mquisto immsdiato di
350.000 dosi di wccino biralente BTV 1-4, ossia delle ultime scorte disponibili sul mercato di un mcciro in
grado di proteggere gli animali anche contro il sierotipo 4 delta BT. Tali dosi sono state consegnats
celermente all'lzs della Sardegna che ha pro!^,Bduto alla successiw distribuzions delle stesse alle diwrse
ASSL della ATS Sardegna.
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ASSBSOFAU.J DE SIGENE EsANnAm E Dg sAsssràrrzg{ $OIZIALE
ASSESSCIRATCI DE.LIGGNE É SAMrA' E OE-L'ASSSTE?SA SOCIALE

Direzione generale della sanità
$endzio della sanità pubblica veterinaria e sicureeza Alimentare

Atteso pertants cho l'improraisa e inaspettata mancafiza di dosi
wccinati per il sierotipo 4 della BT presenti

a

disponiuli sul m6rcato, non è irnpr.rtabile a responsabilita di questo Assessorato, rna
solo ed
esclusiwmente afl'esito sfarnrerole delle prorc di qualità sui lotti in produzione previste
d46 stesea ditta
furnitrice,

è opportuno

rilevare che fa più

wtte richíamata eituazione di limitaaíone sopraggiunta, r,iste af
6 mazo u,s., ha indotto il Senjzio di $anilA
Pubblica reterinaria e Sicurczza Alimentare di questo Assessorato, con il
supporto dell' OssenÈtorio
Epidemiologico Veterinario Regionate
{OEVR), a propons alcune modifiche al già avriato programma
wccinale di cui allegato 1 del D.A.|.S, n.1/2018 e, nai limiti delle nuo\E condizionl
ranutasi a creare,
riguardo anche le risultanze dell' UGR per BT nella seduta
del

comunque in linea con gli obiotti$ fissati daflo stesso proramdirnsnto asssssoriale.

Pertanto, stante

le diftcoltà di

reperimento delle dosi rraccinali utili al completamento di quanto gia
pianificato, acquisto il relatira parere far,orerole da parte
del Minlstero delfa Salute s del CRN, con la
Determinazione del Direttore del Senizio di sanità Pubbtica rpterinaria
e sicurezza alimentare di questo
Assessorato n. 271, prot 826e del 2710il2018 l'allegato f al D.A.I.S. n"Uzaffi

è stato

modificato per

adeguarlo alle particolari condizioni sopraggiunte ed ottimizzare l'irnpiego
delle scoÉe raccinali disponibili su
tutto il tenitorio regionale.

IL DIRETTORE DEL SERVIaO
Dott.ssa Daniela Mulas
Fff.: frsp hterrogn IMTtA{Ledda)
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