
9

91f

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Laura Caddeo

On. Francesco Agus
On. Gian Franco Satta
On. Maria Laura Orrù
On. Diego Loi
On. Antonio Piu
On. Massimo Zedda

- Gruppo Progressisti

> On. Francesco Stara

- Gruppo UDC Cambiamol

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1 75/A sui servizi svolti dai CAI (Centri antinsetti) e le
problematiche in essi riscontrati. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.575 dell'l l febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti
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Presidenza

Ufficio di Gabinetto

Oggetto Risposta interrogazione n. 175/A (CADDEO
ORRU'- LOI - PIU - ZEDDA MASSIMO)

STARA- AGUS- SATTA GIAN FRANCO

Con riferimento alla nota Vs Prot. n. 8901 del 22/1 0/201 9 si trasmette la risposta all'interrogazione n

Cordiali saluti
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L'Assessore

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 175/A (CADDEO - STARA-

AGUS- SATTA GIAN FRANCO - ORRU' - LOI - PIU - ZEDDA MASSIMO), con richiesta di risposta

scritta. sui servizi svolti dai CPAI (Centri antinsetti) e le problematiche in essi riscontrate

Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si precisa che: con la legge 21 giugno 1999 n. 21 di

trasferimento delle funzioni alle Province in materia di lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti

dell'uomo, degli animali e delle piante, la Regione Sardegna ha portato a conclusione un iter iniziato

con la legge regionale 21 gennaio 1986 n. 13. mediante il quale è stata radicalmente riformata la

strutturazione del servizio antinsetti regionale attraverso la sostituzione del Centro Regionale

Antimalarico e Antinsetti(CRAAI) con la rete dei Centri Provinciali Antinsetti(CPAI).

La delega delle funzioni ha dato luogo al trasferimento annuale di un congruo contributo finanziario

per l'esercizio delle stesse. nonché alla movimentazione del personale CRAAI. che. pur rimanendo

incardinato nei ruoli regionali(Ass.to AA.GG.), espleta le funzioni in posizione di comando nei Centri
Provinciali.

Allo stato attuale, dunque. l'organizzazione dei singoli servizi antinsetti rientra nelle competenze delle

amministrazioni provinciali che. essendo enti dotati di autonomia amministrativa e di programmazione,

possono disporre non solo la migliore e più funzionale organizzazione per il soddisfacimento dei

fabbisogni nei servizi da rendere. ma prevedere anche. a seconda delle strategie adottate. se ricorrere

alla gestione diretta con le dotazioni di personale occorrente o alla esternalizzazione degli stessi.

E' importante evidenziare che il trasferimento alle Province ha consentito di dare al servizio antinsetti

una presenza capillare sul territorio che la gestione centralizzata talvolta non riusciva a garantire. Si

sottolinea che lo scrivente Assessorato sta già intervenendo, in sede di Conferenza Programmatica

provinciale. promuovendo un processo di armonizzazione teso a definire indirizzi operativi comuni

condivisi tra gli enti. A tale proposito. è stata awìata un'attività di monitoraggio degli interventi eseguiti

e della spesa ad essi collegata. nonché del fabbisogno non soddisfatto dalle medesime prestazioni

erogate a fronte dei diversi modus operandi assunti dagli stessi Centri, al fine di provvedere ad

un'equa ripartizione delle risorse stanziate tenuto conto, in particolare, del riordino del sistema delle

autonomie locali della Sardegna. Allo stesso tempo. è in itinere un processo di rivisitazione e
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ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

aggiornamento dei parametri a suo tempo utilizzati in attuazione dei criteri stabiliti dall'art. 2. comma 2

dalla legge 21/99 per la ripartizione del fondi per l'attività antinsetti al fine dì razionalizzare la spesa in
funzione delle elettive esigenze.

Relativamente al secondo punto dell'interrogazione occorre premettere che, storicamente. il dato del

finanziamento si è attestato sui 6.618.000,00 euro annui complessivi, con esclusione dei costi del

personale in comando (relativamente al quale gli atti sono riconducibili allo stato dì previsione della

spesa dell'Ass.to AAGG). Lo stanziamento previsto nel bilancio triennale 2020-2022. per l'annualità

2020. attribuiva inizialmente alle Province un contributo di 7.718.000 euro, con un aumento di oltre un

milione di euro per dar conto sia agli aumenti dei costi dei servizi. sia alle sollecitazioni di integrazione

delle risorse pervenute dagli enti. Nel 2020, tuttavia. la competenza prevista nello specifico capitolo di

bilancio per le attività dei CPAI ha subito la riduzione di un milione di euro, posto che la Regione ha

dovuto operare al reperimento di risorse straordinarie per poter far fronte all'emergenza Covid-1 9, in

attuazione della legge regionale 8 aprile 2020. n. 12 "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle

famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2"

Per l'annualità in corso è stato chiesto di confermare i 7.71 8.000 euro ma al momento, con la manovra

tecnica, è stata confermata solo la previsione del precedente Bilancio pari a 6.618.000.00 euro.

Cordiali saluti

L'Assessore
il
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