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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Michele Cossa
On. Affondo Marras
On. Aldo Salaris
On. Giovanni Antonio Satta

Gruppo Riformatori Sardi

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.316/A sui disagi per gli allevatori sardi derivanti dalla
delimitazione della zona di sorveglianza relativa ad un focolaio di "Blue
tongue" registrato nel settembre 2018. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.6297 del 29 luglio 2020 inviata

dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Con i migliori saluti

D'ordina-del Presidente

Il legò:tarlo PartlHolare
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELLIASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 6297 Cagliari, 29/07/2020

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot.
all'interrogazione n. 316/A.

n. 0002158 del 28/02/2020 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 6067010 fox +39 070 6065210
E mail: san.assessoro@regione.sardegna.it l/ì
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DEltA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZfA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

16023959
All'Ufficio di Gabinetto

dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità

e dell'Assistenza Sociale

SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 316/A (Cossa -- Marras - Salaris -
Satta Giovanni Antonio) del 26 febbraio 2020 sui disagi per gli allevatori sardi derivanti
dalla delimitazione della zona di sorveglianza relativa ad un focolaio di "Blue Tongue"
registrato nel settembre 201 8. Richiesta notizie.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto. pervenuta con vs. nota prot. n. 21 58 del 28/02/2020 (ns. prot

in entrata n. 51 69 del 04.03.2020). per quanto di competenza. si rileva quanto segue.

Relativamente al primo quesito posto dagli interroganti si fa presente dal 2000. anno in cui è stata per

la prima volta confermata la presenza della febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta

come Bluetongue (BT), sul territorio regionale. la Regione Sardegna è stata palcoscenico di numerose

incursioni che hanno implicato diversi sierotipi del virus della bluetongue (SBAV). con particolare

riferimento oltre al SBTV2. oramai da diversi anni non più rilevato. anche ai sierotipi SBAV l e SBTV 4

attualmente ancora circolanti sul territorio. Inoltre, nel mese di settembre dell'anno 2018 è stato

confermata, per la prima volta la circolazione del sierotipo SB'TV3. fino a quel momento presente nel

continente Africano e dalla fine dell'anno 2017 anche nella Regione Sicilia, unica Regione con la

Sardegna in cui è stata confermata tuttoggi la circolazione di tale sierotipo in ambito nazionale.

Va comunque evidenziato al riguardo che l'incursione di SBTV3 nel territorio regionale ha finora

interessate un'area circoscritta della Sardegna sud occidentale con complessivi 26 focolai confermati per

sieroconversione. positività diagnostica e sintomatologia clinica dal mese dì settembre al mese di
novembre 2018 nei territori dei Comuni dl Teulada. Santadi. Gaba. Sant'Anna Arresi. San Giovanni

Suergiu e Piscinas della Provincia Sud Sardegna.

Ciononostante. a seguito della conferma di malattia in un territorio l'assetto normativo comunitario e

nazionale in materia di BT prevede l'istituzione dl zone di restrizione, definite in conformità all'articolo 8.

comma 3, del Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 (Decreto di attuazione della direttiva 2000/75/Cf

relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo 'lingua blu' degli ovini) e dal Regolamento (CE) n.

1 266/2007 e s.m. relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto

riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a

specie ricettive alla febbre catarrale.

Siglato da: DONATELLA GARAU (D)

Via Roma 223. 09123 Cagliari. tel. 070 606 5288
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L'attuale restrizione regionale per sierotipi della BT, comprendente anche il sierotipo 3, cosi come risulta

tuttoggi è stata pertanto definita dal Ministero della Salute con nota DGSAF n. 24893 del 08.10.2018. e

confermata dagli analoghi prawedimenti ministeriali che si sono succeduti da allora.

La Regione Sardegna, risulta attualmente (Allegato A di cui al vigente dispositivo ministeriale n. prot.

DGSAF 17522 de1 26.06.2019) interamente zona di restrizione per i sierotipi SBTVI e SB'TV4 e, fatta

eccezione per la sola Provincia di Sassari. zona di restrizione anche per il sierotipo SB'TV3.

In conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225 e dal Regolamento (CE)

1266/2007 e s.m. è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili. del loro sperma. ovuli ed

embrioni dallo zone in restrizione verso zone indenni o in restrizione per sierotipi differenti del Paese o

del resto del territorio comunitario ad eccezione delle zone in restrizione per il sierotipo B'rV 1 6.

Sulla base di ciò e ai sensi del vigente dispositivo ministeriale n. prot. DGSAF 17522 del 26.06.2019, a

tutela dello stato sanitario dei territori ed al fine di limitare la possibilità di diffusione della malattia nei

territori. è possibile autorizzare la movimentazione da vita di animali delle specie sensibili alla BT da una

zona di restrizione verso una zona indenne o in restrizione per altri sierotipi solo nel caso in cui i capi

risultino essere vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi circolanti nella zona di origine Q si trovino nel

periodo di copertura immunitaria così come previsto dalle specifiche del presidio immunizzante oppure se

sottoposti entro 7 giorni prima della partenza a test PCR con esito negativo.

Detti test devono ossero effettuati nei confronti di tutti i siorotipi circolanti nel caso di movimentazione

verso zona indennel nol caso di restrizione por sierotipi differenti, deve essere effettuato il test PCR per

rilevare il/i sierotipo/i presento/i solo nel territorio di partenza. Le spese dei test sono a carico del

richiedente come previsto dal suddetto dispositivo ministeriale 1 7522/201 9.

Da ciò. ne deriva che non essendo tuttora disponibili in commercio presidi immunizzanti per SB'TV3.

contrariamente a quanto oramai da tempo risulta per i sierotipi SBTVI e SBTV4. 1'esecuzione del test

PCR da effettuare su tutti gli animali o su un campione una partita di animali da movimentare, risulta

attualmente l'unico strumento per poter consentire la movimentazione da vita di animali di specie

sensibile di zone soggette a restrizione por il sierotipo SBTV3.

Va al riguardo segnalato come in attuazione dell'articolo 4 bis della legge 21 maggio 2019. n. 44

Conversione in legge. con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019. n. 27. tutto il territorio

nazionale veniva considerato area omogenea per i diversi siorotipi BT o non soggetta a restrizioni per

quanto riguardava la movimentazione degli animali della specie bovina, lasciando comunque alle Regioni

e le Province Autonome di Trento e di Bolzano la decisione di richiedere l'esclusione dall'applicazione di

tale prowedimento.

Vla Roma 223. 091 23 Cagliari. tel. 070 606 5288
$gn:dq$g GPr alelìe:$:qrdpg!!q::li - sanitaGPreaione.sardegna,:it
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Sevizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

A parte la Regione Sicilia. per altro contrariamente alla Sardegna già interamente zona di restrizione per

SBAV 3 da febbraio 2019 (nota DGSAF n. 5193 del 25.02.2019), il resto delle Regioni Italiane ha

richiesto l'esclusione da tall provvedimenti. compresa la Regione Sardegnal ciò al fine di continuare a
garantire lo finalità di cui alle pertinenti disposizioni nazionali in materia di controllo e di gestione della BT

relative innanzitutto alla tutela della salute animale. e dl scongiurare un eventuale diffusione di malattia.

considerato che i focolai di SBTV3 confermati nell' anno 2018 avevano interessato solo alcuni comuni

limitrofi della Provincia Sud Sardegna.

Tra l'altro. non richiedendo l'esclusione. anche l'intero territorio del Nord Sardegna. attualmente non in

restrizione per SBIV3. avrebbe potuto movimentare fuori Regione a vita animali di specie sensibile per

BT esclusivamente previa PCR aumentando gli aggravi degli operatori sanitari, degli allevatori o dei

laboratori dell'lZS Sardegna.

In proposto la stessa Direzione SC Sanità Animale del Nord Sardegna richiese (Nota Prot.

PG/2019/165226 del 03.06.2019) 1'esclusione dai prowedimenti sottolineando come il flusso

commerciale dai territori di competenza awenisse prevalentemente verso Regioni che avevano già fatto

richiesta dl esclusione e nel dettaglio come, nell'annualità 2018 la movimentazione extraregionale di

bovini avesse interessato circa diecimila capi a fronte di una movimentazione in ingresso dai territori delle

altre ASSL della Sardegna già in restrizione per BTV3 pari a circa duemila capi.

Va inoltre considerato al riguardo che seppur non richiedere l'esclusione delle disposizioni di cui al primo

periodo dell'art bis della legge 21 maggio 2019. n. 44 avrebbe favorito le movimentazioni in ambita

regionale essendo tutto il territorio riconosciuto area omogenea, non tenere conto dello stato sanitario dei

relativi territori e delle zone di vincolo conseguenti ai focolai di malattia, avrebbe presumibilmente favorito

un eventuale diffusione dì malattia (al riguardo si consideri che fino al mese di marzo 2019 e quindi

appena due mesi prima della richiesta di esclusione risultavano ancora attivi alcuni focolai per SB'TV3 e.

anche considerata l'assenza di vaccini per SBTV3, si poteva supporre un ulteriore circolazione anche

nell'estate 201 9. che fortunatamente non si è verificata).

Per cui a fronte di ipotetici benefici iniziali legati all'eventuale libera circolazione degli animali si sarebbe

andati incontro poi a problematiche ben più gravi sia per quanto riguarda lo stato sanitario degli animali.

in particolare degli ovini, sia per quanto riguarda le stesse movimentazioni di animali di specie sensibili

con particolare riferimento a tutte le movimentazioni extraregionali. Riguardo quest'ultimo punto si

sottolinea in particolare che gli animali da movimentare da una zona in restrizione per SBTV3 devono

essere negativi al test PCR e che di conseguenza il rilievo della positività alla PCR anche di un solo

animale tra quelli testati, determina il blocco della movimentazione della partita e, contestualmente, la

Via Roma 223. 091 23 Cagliari. tel. 070 606 5288
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registrazione da parte del competente Servizio veterinario del focolaio di malattia sul sistema informativo

per la notifica dei focolai negli animali(SIMAN).

Gen !if ri tQ ol $QQende quQ$1tQ pp$tQ nell'interrogazione si ritiene opportuno ribadire come le

zone soggette a restrizione per BT siano stabilite in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9

luglio 2003 n. 225 o s.m. e dal Reg. (CE) 1266/2007 e s.m. Analogamente. prima di decidere se

espungere un'area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni. gli Stati

membri devono fornire alla Commissione Europea informazioni circostanziate che dimostrino l'assenza di

circolazione del virus della febbre catarrale in tale zona per un periodo di 2 anni. Ne consegue che una

zona di restrizione per BT può essere revocata solo con apposito prowedimento del Ministero della

salute e solo a seguito degli esiti favorevoli della valutazione del dossier trasmesso alla Commissione

europea. Parimenti è lo stesso Ministero della Salute (art 8. comma 3 del Dlgs 225/2003) che può

modificare. informandone sempre la Commissione Europea. la delimitazione delle zone di restrizione per

BT di un territorio in funziona della situazione geografica, dei fattori ecologici. dello condizioni

metereologiche. della presenza o distribuziono del vettoro. dei risultati degli studi epizoologici effettuati.

dei risultati degli esami di laboratorio. dell'applicazione delle misure di lotta, in particolare della
disinfezione.

Riguardo a ciò. si rileva che nel corso dell'ultima Unità di Crisi Regionale Blue Tongue. nella seduta del

04.02.2020 è stato richiesto al Ministero e al CRN dell'lZSAM di Teramo se ci fossero eventuali possibilità

per un eventuale revoca anticipata dello restrizioni riferito a SBTV3. in ragione della situazione

epidemiologica relativa al sierotipo 3 della BT particolarmente favorevole. dell'assenza di focolai per

SB'TV3 per tutto il 201 9 e degli esiti delle attività di sorveglianza e controllo effettuate.

A tal proposito, atteso che difficilmente si potrebbe revocare l'intera zona di restrizione prima che siano

trascorsi almeno due anni dall'ultimo caso, è intendimento comunque del Servizio di Sanità Pubblica, con

il supporto dell'OEVR verificare eventuali scenari e possibili soluzioni da proporre all'attenzione del

Ministero e del CRN al fine di ridurre quantomeno gli attuali limiti della zona di restrizione por SBTV3.

BiquqrdQ pl tQ Q gUQgitQ PQ$tQ si rappresenta che il costo unitario delle prove è stabilito in ambito

comunitario e nazionale e che per quanto di competenza dello scrivente Assessorato possono essere a

carico del Servizio Sanitario Regionale esclusivamente le prestazioni previste nei livelli essenziali di

assistenza (LEA). approvati con DPCM del 12.01.2017. e che tali attività non vi rientrano contrariamente

Via Roma 223. 09123 Cagliari. tel. 070 606 5288
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a quanto previsto ad esempio per gli stessi accertamenti diagnostici in caso di sospetto focolaio di

malattia o comunque per tutte le relative attività da garantire per la tutela della sanità animale.

Tuttavia, sl vuole evidenziare al riguardo come, consapevoli di come ciò fosse fortemente penalizzante

per gli allevatori della Regione Sardegna. considerate la condizione di insularità. i fattori di produzione e

le esigenze di mercato, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare di questo

Assessorato avesse comunque proweduto a richiedere (nota prot. n. 15017 del 1 1/07/2019) alla DGSAF

del Ministero della Salute un parere in merito alla possibilità di poter considerare l'effettuazione dei test

PCR per il sierotipo 3 della Bluetongue tra le attività istituzionali e pertanto con i relativi costi a carico del

Fondo Sanitario Nazionale. parimenti a quanto già previsto per le movimentazioni di bovini da area

omogenea ai sensi del Dispositivo dirigenziale prot. n. 1 5075 del 05/06/2019 avente per oggetto 'Febbre

catarrale degli ovini(bluetonguo) -- Attuazione della Legge 21 maggio 2019. n. 44'. Riguardo a ciò il

Ministero della Salute. pur comprendendo le difficoltà manifestate, non ha comunque espressa parere
favorevole.

Distinti saluti

Marcello Tidore

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente)
M.A.6.2
A.F75.2
E.P./Coord.Serale 5.2
DG/Dlr.Serv :5
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