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Oggetto: Interrogozione

di suini exlrq isoloni nei porti sordi e
sul potenzicrmenro dei rispettivi controlli scrnitori. Risposto.
n. | 6A7 | A sull'ingresso

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.77 del 9 gennaio 2019 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Giunta regionale
Ufficio dl Gabinetto
SEDE

Oggetto: Trasmissione elementi di risposta interrogazione n. 1607/A.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la nota prot. n. 226A0 del Z4.Ag.ZO1g del
Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezzaalimentare contenente elementi utili di
risposîa.

Cordiali saluti.

d:rs**h

/-flr*+iti^+tWì
g";, +,[/11]_,1

Q,;il

vfa Roma 223 aglzg cegtiart

-k

- tot +39 020 6oszot0 fax +39 o?o 606s2to
E mail: san.assessore@regione.sardsgna.at

-

Proi N. 22600 del 24!O9|2A1B
Reuione Aulonoma de lla Sade0na

UtiCan,tgiene, Sanila' t Assislsnla Sociala
Prot. Enlnlr del 24/09/2018

nr. 0005139
Clt$lllca l-C.4

EcroNE rwòxone DE sARDIGNI
rc$oilt AnîoùtosA Dil.lt sAnDrGt{A

12-00 -00
ll;

.:

lilrllllllll:

l' l:tll'l

I

:l lll

ASSESSORAIIJ

E

S'GEÌ'TE

ESAT€Affi

E DE

S'ASSSTàÍZN SOIZALE

ASS6SORATO DE.L'GENE E SAh{TA' E E-LASSSTE

qA

SOqALE

Direzione generale della Sanita
servizio sanita pubblica wbrinaria e sicure>ze alimentare

Prot.-n''

cagliari,

Comunhaziona îrsamossa vla pEC

All'Assessore dell'igiene e sanita
e dell'assistenza sociale
SEDE

oggetto: condglio regionale della Sardegna. tnterrogazione n. 1607/A
{Unali - cherchi Augus Conglu - l}edni ' Manca)' con richies di risposta scritb, sull'ingresso di -311ini
extra
isolani nei port sardi e sul potenziamento dei rispetdvi confolll eanihri.
Con riferimento all'intenogazione in oggetto, acquisita con PEC RAS n. 1607
del 17 settembre 201g, si
bmiscono dí seguito, p€r quanto di competenza, le relatire infurrnazioni.

È opportuno innanzitutto premettere che le attività di indirizzo, coordinamento e r,erifca
srolte nel proprio
ruolo islituzionale, datlo scrirente Servizio nei confronti dei Servizi wterinari
della ATS Sardegna sono
fnalizzate, tra I'altro, alfa prer,enzione, al controllo ed alla eradicazione delte mafattie
che hanno rileranza in
termini di sanita pubblica wterinaria (come, ad esempio, la peste suina africana)
oltre che alla rcrifca del
rispetto della normatira in materia di benessare animale. Al contempo noto
è
come l,eradicazione e la
prelenzione della comparsa di determinaîe malattie possa
consentire al cornparto suinicolo regionale di

sviluppare potenzialità finora rimaste inespresse.

In dbrimento al divieto di spedizione, dalla Sardegna, di suini vir,i, oltre
che deile relatiw cami e dei prodotti
derimti, è appena il caso di indicare coms ciò sia stabilito, a lirelto delt'Unione
Europea, dalle disposizioni
defla Decisione di esecuzione della Commissione del g ottobre 2014, recante
rnisure di prrotezione contro la
peste suina aticana in taluni Slati membri. Sebbene I'evoluzione
della situazione epidemiologÍca
nell'Unione, riguardo afla peste suina aficana, negli ultimi mesi abbia
determinato ripetute modifiche
dellhflegato detla Decisione, nel quale sono riportati i tenitori sottoposti
a restrizione, ad oggi non ú sono
wriazioni per quanto riguarda lo sfafus sanitario delta Sardegna e le conseguenti
limitazioni sulte spedizioni
di cami suine e prodotti deriuti.

Nel precisare che I'ATS Sardegna determina la propria dotazione organica, comprsnsira
del personale
wterinario, sulla base delle disposizioni regionali in materia, per quanto concerne
inrece i controlli ufficiali
sul trasporto degli animali, compesi i suini trasportati nell'isola, essi sono
eseguiti da parte del personale dei
Servizi Veterinari dell'ATS Sardegna sulla base delle disposizioni contenute
nel piano regionale per il
hnessere e la protezione degli animati da reddito 2015-if'18, facente parta
del piano Regionale Integrato
dei Controlfi uficiali (PRIC) sulla sicurczza alimentare zolslzo\g, approìBto con Delibera

Regionale n.18/15

della Giunta

del 21 aprile 2015, consultabile nella Scheda n. 15 nel

sito

del Regolarnento (CE) n. BBZIZZ04 del parfamento
Europeo e del Consiglio del 29 aprile zaC4 relatiw ai controfli uficiali
intesi a rcrificarc la conúrrmita aila
normatira in materia di mangimi e di alimenti e alle nonne sulla salute
e sul benessere degli animali, sono
eseguiti periodicamente, ín base ad una ralutazione dei rischi e con frequenza
appropriata, oltre che con
carattere non discriminatorÍo cosi come stabilito anche dall'art. 27 del
Hegolamento (cE) N. 112005 del
Consiglio del22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante it trasporto
e le operazioni conelate.
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