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Presidente

lll Il l > On. Piero Mameli

On. Francesco Paolo Mula
On. Giovanni Satta
On. Stefano Schirru
On. Fabio Usai

Gruppo Partito Sardo d'Azione

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.40/A sulla situazione di grave disagio causata dal blocco

della produzione di vaccini stabulogeni per animali da parte del
Laboratorio vaccini batterici dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sardegna (IZS). Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4789/gab dell'8 ottobre 2019 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

di Gabinetto

ozia V&arelli
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Ufficio di GabineUo
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Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota N' Prot N.4799 del 20/06/2019 si trasmette la risposta
all'interrogazione n. 40/A

Cordiali saluti
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Oggetto: Cansiglio regionale della Sardegna. Irìterragazlone n. 4a/A de1 20 giugno 2a19 sulla situazione di
grave dIsagIo causata dal blocco della produzione d} vaccini stabulogent per animali da parte de}
Laboratorio vaccInI batterici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna tlZS). Richiesta
elementi di risposta.

Con riferimento a]]a nota prot. ].4468 de] 03/07/20].9 di pari oggetto, si forniscono i seguenti elementi.utili
per rispondere all'Interrogazione n' 40/A de1 12/06/2019
Contrariament© a quanto affermata, la Direzione dell'lZS della Sardegna nora ha bloccato dal S giugno 2019
la produzione di nuovi vaccini stabulogenl a causa della mancanza dell'Ingrediente Idrossido di alluminio
tamponatQv
La Dirigenza dell'lZS della Sardegna, a conoscenza (}el probleìni dell'lZS della Lombardia ed Emilia Romagna
in merito alla produzione dell'idrossido di alluminio tamponato necessario per la fabbricazione del vaccini
stabulogenl e che questo avrebbe campartato ritardi iìella fornitura, si è attivata già da tempo per reperire
presso altri llZZSS l'Ingrediente suddetto, evitando in questo modo l'interruzione del servizio come invece
erroneamente sostenuta nell'Interrogazione
Infatti la produzione è l)rosegtiita regolarmente e tutte le richieste SQFiO state regolarmente evase.
Si è verificata invece una mortìentatìea luterruzioilc della ptoduziorìe dal 17/a6/2019 a1 26/06/2019, stante
la necessità di attendere i risultati dl test addizionali preventivi all'uso dell'Ingrediente fornito da altro IZS,
che ha comportato nìiniml ritardi escluslvarnente nella cotìsegna del vaccini stabulogeni di nuova
produzione.
Tale interruzione, indipendetìte dalla volontà di questo Istituto, è stata tempestivanìelìte comunicata
a[['utenza casa come riportato su] sito uff]cia]e de]]'Ente raggiungibile a] seguente ]irìk www.izs-sardegna.it.
PertaFìto, non solo noR vÌ è stata alcuna negligenza cla parte cll qtlesto Istituto dispetto lilla ritardata
fornitura dell'Ingrediente in questione, ma sorìQ state Intraprese tutte le necessarie azIonI per ridurre al
tninima i disagi per l'utenza.

Cordiali saluti.
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