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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana

 Oggetto: modifica Determinazione n. 0000001 Protocollo n. 0000388 del 23/09/2021 

“Quarto  provvedimento attuativo del Programma straordinario di 

eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto 

alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni 

relative alla stagione venatoria 2021-2022”. Riapertura termini. 

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI PROGETTO

PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di 

attuazione;

VISTO                 il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 12657;

VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la 

vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;

VISTA la Legge 23  gennaio 1968, n. 34 “Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, 

della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della 

peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini 

e di altre malattie esotiche.”;

VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, 

approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 

1986;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su “norme relative alla denuncia di alcune 

malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea”;

DET. RESP. UDP PSA n. 0000003 Protocollo n. 0000495 del 08/11/2021
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VISTA la L.R. n. 34 del 22/12/2014 "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste 

suina africana", con la quale tra l'altro sono definite le competenze dell'Unità di 

Progetto e del suo responsabile;

  
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/37 del 22.06.2021 avente ad oggetto 

“Misure per il contrasto e l’eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna. 

Ridefinizione dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina Africana” con la 

quale  è  stato  nominato  il  Dott.  Giovanni  Filippini  quale  Responsabile  dell'Unità  di 

Progetto e il Dott. Sandro Rolesu quale Responsabile scientifico;

VISTA la propr ia  precedente  Determinazione n.  0000001  Protocollo  n.  0000388  del 

23/09/2021  “Quarto  provvedimento attuativo del Programma straordinario di 

eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione 

venatoria 2021-2022”; 

V I S TA la  propria  precedente  Determinazione  n.  0000002,  Protocollo  n.  0000457,  del 

25/10/2021 con  la  quale  è  stato  modificato  l'art.9  della  suddetta  Determinazione n. 

0000001, Protocollo n. 0000388 del 23/09/2021; 

CONSIDERATO    che a seguito di tale modifica l'Unità di Progetto ha organizzato due incontri formativi e 

sta predisponendo ulteriori incontri formativi destinati ai cacciatori referenti e aii relativi 

sostituti  per  l’esercizio  della  caccia  al  cinghiale,  ai  titolari  delle  AATV,  ZAC,  degli 

Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e ai Presidenti delle zone in 

concessione per l’esercizio della caccia autogestita;

SENTITA l’Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana

DETERMINA

Art. 1 Riapertura termini

1. È disposta,  dal 9 novembre al 16 novembre 2021, la riapertura del termine per la presentazione delle 

istanze di caccia in deroga negli areali infetti previsto dall'art. 5.1.2 della propria Determinazione n. 0000001 

Protocollo  n.  0000388 del  23/09/2021 “Quarto  provvedimento attuativo del Programma straordinario di 
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eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali 

selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2021-2022”e per le comunicazioni di cui 

all’art. 4.1.1, per la caccia negli areali non infetti, della medesima determinazione sopra citata.

2. Ciascun Servizio di sanità animale competente per territorio, ricevute le istanze di deroga, provvederà ad  

effettuare  l’istruttoria  delle  stesse  previo  parere,  per  gli  aspetti  di  competenza,  del  CFVA.  Al  termine 

dell’istruttoria  e comunque non oltre il  26 novembre 2021, i suddetti Servizi provvederanno a trasmettere 

apposito elenco al  Coordinatore unico dei Servizi veterinari ATS  nell’UdP  e  all’Agenzia  Laore, in formato 

editabile (Allegato 6), dei soggetti richiedenti la deroga corredato del parere sanitario (positivo o negativo) e  

del parere del CFVA. Nell’elenco dovranno essere inseriti anche i soggetti relativamente ai quali l’istruttoria 

ha dato esito negativo e i soggetti la cui istruttoria può essere integrata, con la precisazione delle motivazioni  

per entrambi i casi.

Il  Coordinatore unico dei Servizi veterinari ATS  nell’UdP  provvederà ad emanare, entro e non oltre il  30 

novembre,  un’autorizzazione  unica, per quanto possibile,  per ogni ambito territoriale di competenza dei 

Servizi veterinari, allegando alla stessa, i suddetti elenchi riassuntivi delle informazioni relative a ciascun 

cacciatore/gruppo di cacciatori organizzato istante e dandone comunicazione al Responsabile dell ’UdP, al 

CFVA,  all’Assessorato dell’Ambiente e  all’Agenzia  Laore. Le compagnie autorizzate potranno esercitare la 

caccia al cinghiale a partire dalla giornata del 2 dicembre compresa.

3. Fatti salvi gli obblighi relativi alla formazione di cui all'art.9 dei suddetto provvedimento n. 0000002, del 

25/10/2021, la caccia al cinghiale all'interno degli  areali  non infetti,  secondo quanto previsto dall'art.1 di 

questo provvedimento, sarà consentita a partire dal 18 novembre compreso.

Art. 2 Disposizioni finali

1. Fatte salve le modifiche introdotte dall'art. 1 della presente Determinazione, restano invariate tutte le altre 

previsioni ed allegati di cui al predetti provvedimenti relativi alla stagione venatoria 2021-2022.

Art. 3 Pubblicazione

1. Il  presente provvedimento è pubblicato sul  Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet  della 

Regione Sardegna.

Il RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI 

PROGETTO PER L’ERADICAZIONE DELLA PESTE 

SUINA AFRICANA

Giovanni Filippini
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