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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI 

CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-24136 2019 Prenotazione 27000,00
U-24136 2020 Prenotazione 55500,00
U-24136 2021 Prenotazione 22500,00



LA GIUNTA REGIONALE 

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e  e s.m.i;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320 e  e s.m.i;

Vista la  L. 23/12/1978, n. 833 di Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, e s.m.i;

Visto  il  Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  90/426/CEE relativa  alle  condizioni  di 
polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi 
terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE, approvato con D.P.R. 11/02/1994, n. 
243;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

Visto  il  Piano  di  sorveglianza  nazionale  per  la  encefalomielite  di  tipo  West  Nile  (West  Nile 
Disease), approvato con D.M. 29/11/2007 e s.m.i.;

Visto il Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute prot. 16348-P del 15/09/2009 recante 
Procedure  operative  di  intervento  e  flussi  informativi  nell'ambito  del  Piano  di  sorveglianza 
nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) e s.m.i.;

Visto il Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive 
(Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018, trasmesso dal 
Ministero della Salute con prot. 0014836-18/05/2018-DGPRE-P, e prorogato per il 2019 con nota 
dello stesso Ministero prot. 0006036-27/02/2019-DGPRE-DGPRE-P;

Atteso che l’allegato 4 del sopra citato Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi 
trasmesse da zanzare invasive rimanda alle Regioni ed alle AUSL la valutazione e gestione del 
rischio sanitario e la possibilità di integrare il Piano Nazionale sulla base delle contingenze e delle 
peculiarità locali; nonché auspica l’implementazione di un sistema di monitoraggio che preveda il 
posizionamento di alcune stazioni di rilevamento sentinella, e attività di sorveglianza entomologica 
in prossimità delle abitazioni e/o dei luoghi di lavoro di persone che dovessero tornare da paesi 
endemici in fase viremica per Chikungunya, Dengue e Zika;

Visto il Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu 
- 2019, trasmesso dal Ministero della Salute con prot. 0010381-05/04/2019-DGPRE-P;

Visto  il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  (PSSIR)  2012  -  2015,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 91/2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 142 novies della 
L.R. n. 40/2005 e dell'articolo 10, comma 4, della L.R. n. 1/2015, ed in particolare il punto 2.1.2.6 
che, nell’ambito degli obiettivi di sanità animale e prevenzione delle zoonosi, individua quali azioni 
prioritarie le strategie di controllo per la prevenzione delle malattie infettive presenti sul territorio 
regionale con particolare attenzione alle zoonosi trasmesse da insetti vettori;

Considerato che negli anni 2016 e 2017 la Regione Toscana è stata interessata dalla circolazione del 
virus  della  West  Nile  Disease  (WND),  evidenziando  positività  sierologiche  e  casi  clinici  negli 
equidi,  nonché  due  casi  umani,  evidenziando  che  il  territorio  regionale,  per  caratteristiche 
ambientali ed ecologiche, è particolarmente suscettibile all’introduzione ed alla circolazione virale 
trasmessa da insetti vettori, in particolare del genere Culex, e per questi motivi il Piano nazionale 



integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai  virus West Nile e Usutu - 2019 classifica il 
territorio della Regione Toscana, fatta eccezione per le Province di Prato e Pistoia, tra le aree ad alto 
rischio  di  trasmissione  del  virus,  prevedendo  tra  le  misure  sanitarie  anche  la  sorveglianza 
entomologica;

Considerato inoltre che l’epidemia di Chikungunya verificatasi nella Regione Lazio nel corso del 
2017, ha dimostrato che anche nei centri urbani dell’Italia centrale la presenza della zanzara tigre 
Aedes albopictus costituisce un fattore di rischio per l’instaurarsi della circolazione dei virus  della 
Chikungunya, Zika e Dengue;

Visto il progetto “Organizzazione di una rete entomologica regionale per la Toscana a tutela della 
salute pubblica (2019-2021)”, presentato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della 
Toscana “M. Aleandri”, ricevuto con prot. AOO-GRT/0253807/Q.100.050 del 26/06/2019 (allegato 
A);

Atteso che il  progetto  sopra citato  adempia a  quanto  previsto  dai  Piani  Nazionali  attraverso  la 
creazione di una rete di professionisti interni alle AUSL competenti all’effettuazione delle attività di 
sorveglianza  entomologica,  il  supporto  alle  AUSL e  la  fornitura  dei  materiali  necessari  per 
l’effettuazione  della  sorveglianza,  il  monitoraggio  della  zanzara  tigre  e  l’informazione  alla 
popolazione sulle misure da adottare per prevenire la formazione di  focolai  larvali  degli  insetti 
vettori;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra riportate, approvare il progetto “Organizzazione di 
una  rete  entomologica  regionale  per  la  Toscana  a  tutela  della  salute  pubblica  (2019-2021)”, 
presentato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” di cui 
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che la previsione di spesa del progetto sopra richiamato è quantificata in complessivi Euro 
105.000,00 come risulta dal quadro economico del progetto di cui all’allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di destinare a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del  Lazio  e  della  Toscana  “M.  Aleandri” per  l’esecuzione  del  progetto  biennale  l’importo 
complessivo di Euro 105.000,00 come di seguito ripartito:
- euro 27.000,00 a valere sul capitolo 24136 – fondo sanitario indistinto – competenza pura del 
Bilancio gestionale 2019 che prevede la necessaria disponibilità per la realizzazione del progetto 
per il secondo semestre dell’anno 2019;
-  euro 55.500,00 a valere sul capitolo 24136  fondo sanitario indistinto – competenza pura del 
Bilancio pluriennale 2019-2021, annualità 2020, per la realizzazione del progetto nell’anno 2020;
-  euro 22.500,00 a valere sul capitolo 24136  fondo sanitario indistinto – competenza pura del 
Bilancio pluriennale 2019-2021, annualità 2021, per la realizzazione del progetto nell’anno 2021;

Richiamato il D.Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

Vista  la  L.R.  75  del  27/12/2018  "Bilancio  di  previsione  finanziario  2019  -  2021."

Vista la DGR n. 7 del 07/01/2019 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 
Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021".



A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1.  di  approvare,  per  quanto  esposto  in  narrativa,  il  progetto  “Organizzazione  di  una  rete 
entomologica  regionale  per  la  Toscana  a  tutela  della  salute  pubblica  (2019-2021)”,  presentato 
dall’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  Lazio  e  della  Toscana  “M.  Aleandri”,  di  cui 
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di destinare a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  “M. 
Aleandri” per l’esecuzione del progetto biennale così come risulta dal quadro economico di cui 
all’allegato  A parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  l’importo  complessivo  di  Euro 
105.000,00 come di seguito ripartito:
- euro 27.000,00 a valere sul capitolo 24136 – fondo sanitario indistinto – competenza pura del 
Bilancio gestionale 2019 che prevede la necessaria disponibilità per la realizzazione del progetto 
per il secondo semestre dell’anno 2019;
-  euro 55.500,00 a valere sul capitolo 24136  fondo sanitario indistinto – competenza pura del 
Bilancio pluriennale 2019-2021, annualità 2020, per la realizzazione del progetto nell’anno 2020;
-  euro 22.500,00 a valere sul capitolo 24136  fondo sanitario indistinto – competenza pura del 
Bilancio pluriennale 2019-2021, annualità 2021, per la realizzazione del progetto nell’anno 2021;

3. di impegnare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” ad 
assicurare per gli anni 2019-2021 la necessaria collaborazione ed integrazione con la corrispondente 
struttura regionale;

4. di incaricare il competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, a 
porre in essere le iniziative necessarie per il raggiungimento dei risultati previsti dal progetto stesso; 

5.  di  dare  atto  che  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  provvederà  il  Dirigente  competente, 
subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE   

ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile 
EMANUELA BALOCCHINI 

Il Direttore Generale 
CARLO RINALDO TOMASSINI


