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DELIBERAZIONE N. 43/1 DEL 1.9.2015 

————— 

Oggetto:  Integrazione Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana.  

Il Presidente, di concerto con gli Assessori dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e della Difesa dell’Ambiente, richiama la deliberazione 

della Giunta regionale n. 47/3 del 25.11.2014, con la quale è stata istituita l’Unità di Progetto per 

l’eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna (U.d.P. PSA) e informa che il 

Responsabile della stessa ha rappresentato l’esigenza di integrare l’Unità di Progetto con 

alcune figure indispensabili per l’implementazione delle attività legate all’attuazione del Piano di 

eradicazione, già approvato dalla Giunta, dalle competenti Commissioni consiliari, dal Ministero 

della Salute e dalla Commissione Europea. 

La proposta di integrazione muove, innanzi tutto, dalla presa d’atto che, in base all’art. 4 della 

L.R. n. 34/2014, il 17 luglio 2015 è stato nominato il Dirigente del Servizio sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza 

Sociale, nella persona della Dott.ssa Daniela Mulas, che rappresenta la necessaria figura di 

coordinamento tra l’Unità di Progetto e i Servizi veterinari della ASL, che operano nel territorio 

della Sardegna, per tutte le attività previste nella determinazione n. 2 dell'8.6.2015 del 

Responsabile dell’Unità di Progetto e al fine di monitorare l’avanzamento dei programmi 

straordinari di lotta alla Peste suina africana.  

È anche necessario integrare la struttura con un dirigente che svolga le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della gara per l’individuazione 

dell’idoneo soggetto che attui l’insieme di servizi finalizzati al depopolamento dei suini bradi o 

confinati per esigenze di biosicurezza su tutto il territorio regionale, comprensivo di 

abbattimento, trasporto e smaltimento degli stessi. Il responsabile dell’Unità di Progetto ha 

proposto che le funzioni sopradette vengano svolte dalla Dott.ssa Maria Giovanna Medde, 

dirigente della Presidenza, che si avvarrà della collaborazione della Dott.ssa Valeria Cau, 

funzionario della stessa Direzione generale. 

Sempre nell’ambito delle attività legate al depopolamento, attraverso il servizio che deve essere 

affidato con le modalità sopra descritte, deve essere individuato il Responsabile dell’esecuzione 
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del contratto, con il compito, previsto dalle norme sugli appalti, di verificare la regolare 

esecuzione del servizio oggetto di affidamento, tenuto conto di quanto previsto nel disciplinare 

di gara e, segnatamente, delle norme comunitarie in materia di benessere animale e di quelle 

relative al corretto smaltimento delle carcasse. Il responsabile dell’Unità di Progetto ha proposto 

che dette funzioni vengano affidate al Dott. Francesco Sgarangella, dirigente del Dipartimento 

Prevenzione della ASL n.1, che ha maturato nello svolgimento dei propri compiti l’esperienza 

necessaria per svolgere il ruolo sopra descritto.  

Il Presidente ricorda poi che il Dott. Alberto Laddomada, già componente dell’U.d.P. PSA, in 

qualità di Vice capo unità della DG Salute e tutela dei consumatori - Unità per la salute degli 

animali della Commissione Europea, è stato nominato Direttore generale dell’Istituto 

Zooprofilatico della Sardegna e, pertanto, deve essere indicato nel suo attuale ruolo. 

Nell’ambito dell’Istituto Zooprofilatico è istituito l’Osservatorio Epidemiologico con compiti di 

valutazione, pianificazione e sorveglianza epidemiologica veterinaria sul territorio regionale, 

nonché nella elaborazione epidemiologico-statistica dei dati dell’Istituito Zooprofilattico, sia 

come Unità Operativa di specifici progetti di ricerca, sia come struttura per l’attività ordinaria di 

analisi e monitoraggio. Il responsabile dell’Osservatorio, il Dott. Sandro Rolesu, collabora 

attivamente con l’U.d.P. e pertanto è utile che venga inserito in detta struttura organizzativa. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta del Presidente, di concerto con gli Assessori 

dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e della 

Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Presidenza 

DELIBERA 

‒ di integrare l’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana - alla quale già 

partecipano: il Direttore generale della Presidenza, con funzioni di responsabile; il Dott. 

Gianni Salis, delegato dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale; il 

Dott. Sebastiano Piredda, Direttore generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; il 

Dott. Davide Brugnone, delegato dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; il Dott. Carlo 

Masnata, delegato del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; il 

Dott. Alberto Laddomada, Direttore generale dell’Istituto Zooprofilatico della Sardegna; il 

Prof. José Manuel Sanchez-Vizcaino, del Centro de Investigacion Visavet di Madrid; il Prof. 

Giuseppe Pulina, Commissario straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna; il Dott. 

Silvio Borrello, Direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, del 

Ministero della Salute; il Dott. Francesco Feliziani ,del Centro nazionale di referenza sulle 
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Pesti suine e il Prof. Marco Pittau, dell’Università di Sassari Facoltà di  Medicina 

Veterinaria -, con i componenti di seguito elencati: 

a) Dott.ssa Daniela Mulas, Dirigente del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale; 

b) Dott.ssa Maria Giovanna Medde, dirigente della Presidenza, con funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della gara; 

c) Dott.ssa Valeria Cau, funzionario della Presidenza, con funzioni di supporto giuridico 

al Responsabile dell’Unità di Progetto e supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento per l’espletamento della gara; 

d) Dott. Francesco Sgarangella, Dirigente della ASL n.1, con funzioni di Responsabile 

dell’esecuzione del contratto per i servizi finalizzati al depopolamento dei suini bradi o 

confinati per esigenze di biosicurezza su tutto il territorio regionale, comprensivo di 

abbattimento trasporto e smaltimento degli stessi; 

e) Dott. Sandro Rolesu, responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico dell’Istituto 

Zooprofilatico della Sardegna; 

‒ di dare mandato al Responsabile dell’Unità di Progetto di individuare i profili professionali e 

la consistenza numerica del personale, qualificato nelle materie di competenza, necessario 

per lo svolgimento delle attività operative dell’Unità di progetto. In via prioritaria le figure 

professionali necessarie sono reclutate tra il personale dell’Amministrazione regionale, 

delle Agenzie, degli Enti regionali e delle ASL, attraverso procedure di comando o mobilità 

espletate dalla competente Direzione generale del Personale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


