
LA SANITÀ ANIMALE E  

          2010 

DIMENSIONE PRODUTTIVA 
 
1.PATRIMONIO ZOOTECNICO 
 
Tab..1/1: Tabella riassuntiva Patrimonio Zootecnico – Numero Allevamenti 
 

Distretto Bovini Ovini caprini Suini Equini 

Ales 291 782 958 173 

Bosa 106 196 125 13 

Ghilarza 964 1569 1270 780 

            Oristano                623              1323 1014 439 

TOTALE 1984 
 

3870 
 

3367 
 

1402 
 

 
Tab. 1/2: Tabella riassuntiva Patrimonio Zootecnico – Consistenza Allevamenti 
 

Distretto Bovini Ovini caprini Suini Equini 

Ales 4.786 108.398 3.984 524 

Bosa 3.026             37.819 815 67 

Ghilarza 13.116 216.765 3.891 932 

Oristano 43.307 227.780 6.847  1.413 

 
TOTALE 64.235 590.762 15.537 2.936 

 

Il numero degli animali appartenenti alle specie di interesse zootecnico presenti nell'ambito 

territoriale della nostra Provincia è di grande rilevanza soprattutto se si considera il patrimonio ovi 

caprino che di n. 590.762, quello bovino è pari a n. 64.235, gli equini ( il valore è solo di stima dal 

momento che la BDN non è più di competenza della ASL) sono n. 2.936, i suini n. 15.537 e gli avicunicoli 

n.  542.000. 

 

Tutti gli allevamenti sono stati visitati almeno una volta l'anno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PIANI DI RISANAMENTO 
 
TUBERCOLOSI – BRUCELLOSI - LEUCOSI 

 
 
Tab..2/1: Tabella Piani di Risanamento 
 

 Tubercolosi bovina Brucellosi bovina  Leucosi bovina Brucellosi ovi-caprina  

Aziende totali 1.768 1.768 1.768 2.899 

Aziende con capi  1.397 
 

1.397 
 

1.397 2.899 

Aziende interessate 1.397 592 592 346 

Aziende controllate 1.397 592 592 346 

Capi in controllo 54.850 8.874 8.874 30.712 

Capi controllati 54.850 8.874 8.874 30.712 

Aziende positive  0 0 0 0 

Capi positivi 0 0 0 0 

 

Nel 2010 abbiamo mantenuto lo stato sanitario dei nostri allevamenti per TBC, Leucosi e Brucellosi 

Bovina anche a costo di notevoli sacrifici alla luce della recrudescenza che la infezione tubercolare ha 

avuto nell’isola .  

Per la Tubercolosi abbiamo reso obbligatorio il controllo in ingresso negli allevamenti della ASL al 

fine di tutelare i nostri allevamenti e i risultati ci hanno dato conforto. 

Nessuna positività è stata riscontrata nel piano della Brucellosi ovicaprina. 
 
2/2 PESTE SUINA CLASSICA, AFFRICANA E MALATTIA VESCICOLARE 

 
Tab..2/2: Tabella:  Peste Suina Classica , Africana E Malattia Vescicolare Del Suino 
 

Prelievi ematici per psc psa mvs Peste suina africana Peste suina classica Malattia vescicolare 

Azienda totali 3.089 
 

3.089 
 

3.089 

Aziende interessate 1.047 923 531 

Aziende controllate 1.047 923 531 

Capi in controllo 4.875 4.366 3.566 

Capi controllati 4.875 4.366 3.566 

Aziende positive  1 0 1 

Aziende controllate per macellazione uso famiglia 469 469 272 

Capi controllato per uso famiglia 662 662 272 

Capi controllati in compravendita 540 540 265 

Nel   2010 è continuato il piano di controllo delle PSC e della PSA con successo; abbiamo 

riscontrato un focolaio di peste suina africana nell’ allevamento IT047OR023 con  232 suini abbattuti. 

L’ impegno dei veterinari è stato particolarmente significativo ed ha consentito, di mantenere 

indenni gli allevamenti della  provincia. 

Siamo riusciti a mantenere liberi da peste tutti gli areali di caccia della Provincia.  

 
 



2/3 BLUE TONGUE 
 

Tab. 2/3/1: Tabella:  Blue tongue 2010 riepilogo  Vaccinazione sbtv 1 spento  
 

Distretto Aziende Capi  

Ales 143 5.421 

Bosa 15 260 

Ghilarza 5 870 

Oristano 11 281 

TOTALE 174 6.832 

 

 
Tab. 2/3/2: Tabella:  Blue tongue 2010 riepilogo  Vaccinazione  sbtv 1 – 8  

Distretto Aziende Ovi-caprine Capi Ovi-caprini Aziende Bovine Capi Bovini 

Ales     

Bosa     

Ghilarza     

Oristano     

TOTALE 0 0 0                    0 

 

 
Tab..2/3/3: Tabella:  Blue tongue 2010 riepilogo  Vaccinazione  sbtv 2 - 4 spento  
 

Distretto Aziende Ovi-caprine Capi Ovi-caprini Aziende Bovine Capi Bovini 

Ales 111 4843 32 578 

Bosa 1 50 14 210 

Ghilarza 105 3.829 5 870 

Oristano 219 10.084 8 67 

TOTALE 436 18.806 59 1.725 

 
Tab. .2/3/4 Tabella:  Blue tongue 2010 riepilogo  -  Capi e aziende vaccinati TOTALI 
 

Specie Aziende Capi 

TOTALE Bovini 117 3.449 

TOTALE Ovini.caprini 552 23.914 

 669 27.363 

 
Tab. ..2/3/5 Tabella:  Blue tongue 2010 riepilogo  -  prelievi animali sentinella 
 

Specie Aziende Capi 

TOTALE Bovini 9 647 

TOTALE Ovini.caprini 27 5.090 

 36 5.737 

 

 



L’andamento epidemiologico della febbre catarrale maligna ( blu tongue )nel corso del 2010 è stato 

favorevole per il territorio provinciale. Non è stato registrato alcune focolaio di malattia ed abbiamo 

rilevato due fenomeni di siero conversione in animali sentinella;  questo  ha determinato il blocco delle 

movimentazioni per le specie sensibili  solo per un breve periodo.  

Il controllo della malattia  ha comunque impegnato il servizio nelle seguenti attività: campagna di 

profilassi delle rimonte e dei capi da movimentare, controllo delle trappole per i culicoidi e pronta 

rilevazione dei sintomi della malattia tramite l’effettuazione di  viste cliniche presso tutti gli 

allevamenti della Provincia.  

Il numero dei capi vaccinati è stato pari a  5.090 ovini-caprini ,  647  bovini. 

 
 
2/4 ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA 
 
Per la Encefalopatia Spongiforme Bovina (B.S.E.) si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto 
dal Decreto M.S. del 07/01/2000, e successive integrazioni "Sistema di sorveglianza della BSE".  Tutti 

i   1621  allevamenti dell’ Asl con  almeno un capo presente  sono stati  visitati per evidenziare sintomi 

clinici di tipo nervoso compatibili con la BSE; tale attività è stata effettuata  ogni qualvolta sia stata 

segnalata una qualsiasi sintomatologia nervosa   e comunque almeno una  volta l’anno in occasione degli 

ingressi per i piani di risanamento. Sono state prelevate gli encefali di n. 271 animali in  n. 121 

allevamenti  
 
2/5 SCRAPIE OVI-CAPRINA 
 

Nel corso del 2010  sono stati  riscontrate 4 aziende positive.  

Nel complesso sono stati interessati n° 6 allevamenti e abbattuti e distrutti 552 capi ovini e 22 

capi  caprini. 

E’ stato attivato il programma previsto nel piano di controllo genetico della scrapie di controllo degli 

arieti. Nel complesso per le attività del  piano sono state prelevati n° 1305  arieti e in n° 1786 femmine 

in 454  aziende. In nessuna  aziende sono risultati presenti animali sensibili e non sono stati abbattuti e 

distrutti capi genotipizzati. 
 
Tab. 2/5: Tabella:  Piano selezione genetica scrapie 
 

Distretto Aziende Arieti genotipizzati 
              femmine genotipizzati in          

focolaio 

Ales 106 294 0 

Bosa 15 46 0 

Ghilarza 234 629 529 

Oristano 99 336 1.257 

TOTALE 454 1.305 1.786 

 
2/6 PARATUBERCOLOSI  

 

Nell’arco dell’anno sono continuati i controlli in diversi allevamenti della provincia   per verificare 

l’incidenza della patologia negli allevamenti. Sono stati testati 34 allevamenti riscontrando n 28  capi 

positivi.   

Siamo in attesa della risposta da parte delle autorità regionali sulla proposta da noi avanzata  di 

attivare un programma di risanamento per la paratubercolosi sugli allevamenti  bovini del comparto da 

latte  della nostra provincia.  
 



2/7 ANEMIA INFETTIVA 
 

Tab. 2/7: Tabella: Anemia Infettiva Equina 
 

Distretto Allevamenti Capi 

Ales 66 146 

Bosa 9 14 

Ghilarza 331 673 

Oristano 276 1113 

TOTALE 682 1.946 

 
L’Ordinanza Ministeriale  Ministero della Salute  ORDINANZA 8 agosto 2010 Piano di sorveglianza 

nazionale per l'anemia infettiva degli equidi. (10A11122) (G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 

2010) ha imposto il controllo sierologico  degli equini prima della movimentazione per ragioni  sportive o 

per qualsivoglia manifestazione equestre. Il tutto  ha impegnato non poco i Veterinari territoriali 

stante il gran numero di manifestazioni equestri che si svolgono nell’ Ambito provinciale, visto anche il 

numero consistente di allevamenti equini e di  cavalli nell’ambito provinciale che sono stati prelevati 

nell’arco dell’anno ancorché stanziali. 

 
2/8 MORVA E MORBO COITALE MALIGNO 
 
Tab.2/8: Tabella Controllo Monta Equina 
 

 Distretto Allevamenti    Morva 
Morbo Coitale     
maligno Taylorella 1° Taylorella 2° Arterite virale  

Ales 2 4 4 4 4 4 

Bosa 0 0 0 0 0 0 

Ghilarza 5 37 37 37 37 37 

Oristano 5 16 16 16 16 16 

TOTALE 12 57 57 57 57 57 

 

Nel programma di controllo della monta equina sono stati controllati ed autorizzate tutte le 

stazioni di monta verificando lo stato sanitario degli stalloni adibiti al salto. 
 

2/9 SALMONELLOSI 
 

Nell’arco del 2010 è stato attivato il piano di controllo delle salmonellosi negli allevamenti avicoli; 

sono state eseguite diciasette diversi  campionamenti in 9 allevamenti per un totale di 26 lotti;  

non sono state  riscontrate positività. 
Tab. 2/9/1: Tabella Piano salmonellosi negli allevamenti avicoli da ingrasso 
 

Data Tipo prova N. Campioni Animale Esito Enteropito Codice 

   21/12/2010 Feci 1 Pollo Negativo  069OR084 

   22/11/2010 Feci 1 Pollo Negativo  065OR125 

   22/11/2010 Feci 1 Pollo Negativo  065OR129 

   15/11/2010 Feci 1 Pollo Negativo  069OR067 

   15/11/ 2010 Feci 1 Pollo Negativo  065OR132 

5 Allev. Carne 5 feci  prove negativo  5 allev. 



 
Tab. 2/9/2: Tabella Piano salmonellosi negli allevamenti avicoli da uova 
 

Data Tipo prova N. Campioni Animale Esito Enteropito Codice 

12/11/2010 Feci  2 Ovaiola Negativo   001OR142 

15/11/2010 Feci  1 Ovaiola Negativo    051OR189 

11/10/2010 Feci  6 Ovaiola Negativo   038OR451 

20/12/2010 Feci 1 Ovaiola Negativo  065OR130 

   12/11/2010 Polveri ambientali 1  Negativo  001OR142 

   11/10/2010 Polveri ambientali 1  Negativo  038OR451 

  
10 feci   
2 polveri    Ovaiole negativo  4 allev. 

 
 

2/10 WEST NILE 
 

Il territorio  dell’azienda ASL era  stato identificato come territorio a rischio per l’ingresso di 

questa nuova infezione zoonosica. Nel 2010  abbiamo proseguito con le attività di campionamento che 

hanno interessato 4 allevamenti avicoli rurali ed un allevamento  equino; Tutti i controlli sono risultai 

negativi.  

 
  

Tab. 2/10: Tabella West Nile  
 

Attività  Numero Interventi Capi prelevati 

Allevamenti Avicoli 15 554 

Allevamenti Equini 4 138 

Uccelli sinantropi 3 3 

 
 

3 MALATTIE INFETTIVE 
 

Nel corso dell’anno il servizio ha garantito il controllo di tutti i casi sospetti di malattia  infettiva 

intervenendo nel controllo di tutte  le sintomatologie cliniche e le morti sospette;  

 
 
Tab. 3/1: Tabella Malattie Infettive 
 

Malattia 
Focolai  
Rimasti 

dal 2009 

Focolai  
Denunciati 

Focolai 
Estinti 

Specie 
  

Capi  
Presenti 

Capi 
Malati 

Capi 
Morti 

Capi 
Abbattuti 

Capi 
Guariti 

Capi 
Sani 

Focolai 
Attivi 
fine 

2010 

Agalassia 
contaggiosa 

9  6 7 ovino 7987 3366 241  0 1568 2156 8 

Leptospirosi 1 1  2 
Bovino

/suino 
      0 

Salmonellosi  4 8 12        0 

Salmonellosi 
Sospetti  

0 0         0 

Scrapie 3 4 5 ovino 1750   572   2 



Malrossino 1  1  17 1 1   16 0 

Streptococcu
s agalactiae 

1 1 0 Bovino       2 

Aujeszkj 1  1        0 

Visna maedi 0 1  ovino 168 14 1    1 

Peste suina 
africana 

 1  1 suino   46 232 0 0 0 

 
3/1 RABBIA 
 

Il Servizio ha garantito il controllo di tutti i cani morsicatori rispettando i tempi e modi previsti 

dalle procedure  del servizio. Non sempre la comunicazione tra i diversi attori del Dipartimento  è stata 

puntuale a volte anche a scapito della azione di profilassi. Si ritiene indispensabile verificare eventuali  

interventi migliorativi nella comunicazione  tra servizi al fine di garantire un controllo più puntuale e più 

efficace. 

 
Tab. 3/1: Tabella Cani Morsicatori 
 

 Distretto Interventi Positivita’ 

Ales 1 0 

Bosa 10 0 

Ghilarza 11 0 

Oristano 16 0 

Totali 38 0 

 
3/2 INFLUENZA AVIARE 
  

Nel corso del 2010  è proseguito il Piano Nazionale  di Sorveglianza per l’Influenza Aviare.  Il 

piano prevede il controllo  sierologico degli allevamenti di galline ovaiole e di un certo numero di rurali; 

nel corso del 2010 il campionamento ha interessato i tre allevamenti di ovaiole presenti e 11 allevamenti 

rurali tutti compresi nel distretto di Oristano, unità territoriali di Oristano  e Arborea. 

Inoltre il Servizio  sempre nell’ambito di quel piano ha completato  il censimento di tutte le 

aziende avicole, comprese  quelle rurali, presenti sul territorio.   

 
3/3 MALATTIE INFETTIVE DELLE API 
 

Nel corso del 2010  tutti gli allevamenti apistici sono sottoposti ad ispezione sanitaria al fine di 

rilevare in particolare l'eventuale presenza delle più diffuse e pericolose malattie delle api quali la 

varroasi , la peste americana  e la peste europea. Si è verificato nell’anno uno spopolamento progressivo 

delle arnie a seguito di fenomeni non chiari; gli esperti all’interno del servizio hanno collaborato per 

trovare soluzioni ad un  problema estremamente grave. 

 
 
 
 
 
 
 



4 ANAGRAFE ANIMALE 
 
Tab. 4/1: Tabella Anagrafe Bovina 
 

Nuove identificativi bovini prodotti nel periodo (marche) 24.452 

Totale duplicati marche per bovini prodotti nel periodo (marche) 5.088 

N° passaporti 21.976 

N. Allevamenti in cui sono avvenute morti in azienda 2.082 

N° capi morti in azienda 3.897 

N° controlli registri  

N° vidimazioni nuovi registri 438 

 
 
Tab. 4/2:Tabella Anagrafe Suina 
 

Numero allevamenti con movimentazioni nel anno 
158 

Numero movimenti di ingresso per partita 20 

Numero capi in ingresso in strutture italiane 1.238 

Numero movimenti di uscita per partita 324 

Numero capi in uscita da strutture italiane 7.091 

- Di cui diretti ad altre strutture italiane 1.240 

- Di cui diretti al macello 5.851 

 
 

Tab. 4/3: Tabella Anagrafe Ovi- caprina 
 

Totale identificativi (auricolari ed elettronici) nuovi per capi ovini prodotti nel periodo 67.988 

Totale identificativi (auricolari ed elettronici) nuovi per capi caprini prodotti nel periodo 1.978 

Totale duplicati marche per capi ovini prodotti nel periodo 895 

Totale marche per partite di ovini prodotte nel periodo 193.695 

Totale marche per partite di caprini prodotti nel periodo 1.260 

 
 

Il regolamento CEE 820/97 istituiva un sistema di identificazione e registrazione degli animali 

appartenenti alla specie bovina e di una banca dati informatizzata. Lo scopo era quello di consentire la 

rintracciabilità delle carni dopo la destabilizzazione del mercato a causa della encefalopatia bovina 

(BSE) mantenendo, allo stesso tempo, quanto già stabilito dal DPR 317/96. 

Nello specifico i dati attualmente trattati si riferiscono a: 

 

• Aziende:  codifica, ubicazione e georeferenziazione; 

• Proprietari: stato giuridico e proprietà; 

• Animali: nascita, identificazione, morte o macellazione degli stessi. 

• Premi Zootecnici: detenzione o macellazione del capo. 

 

Attualmente ciascun Distretto dispone di impiegati che si occupano della registrazione dei dati in 

maniera autonoma e gestiscono le anagrafiche delle Aziende che ricadono nel territorio di competenza.  



Da anni è operativa anche l’anagrafe ovina che ha acquisito  piena funzionalità nel 2010; nell’arco 

dell’anno  il servizio  ha continuato ad implementare il sistema informatico ed a rodare la procedura 

operativa in previsione della piena applicazione del sistema.  

Nel settore suino l’anagrafe aziendale, si è provveduto a completare  i dati di georeferenziazione e 

di consistenza di tutti gli allevamenti suini che debbono essere inseriti in BDN.  

Obiettivo comune per tutti è l’aggiornamento continuo del sistema anagrafico perché 

un’archiviazione corretta dei dati è la base per una equa ridistribuzione dei carichi di lavoro  e per una 

puntuale verifica del lavoro svolto. 
 
4/2 ANAGRAFE EQUINA 

 
Il servizio informatico, già attivato negli anni precedenti, è continuato con la registrazione delle 

aziende gli equidi ed il rilascio del documento di identificazione nelle sedi Distrettuali per gli animali 

destinati alla movimentazione ancora sprovvisti del passaporto individuale.  
 

4/3 PREMI PAC 
 

Fra gli adempimenti che il Servizio ha assolto nel corso dell'anno, figurano anche le attività  

legate alla gestione dei Premi Comunitari di sostegno che vengono erogati in favore delle aziende 

zootecniche aventi particolari caratteristiche. Inoltre e affidata al servizio la verifica delle 

consistenze e dei tempi di blocco sanitario per le aziende da latte titolati di una quota latte 

5 ATTIVITÀ DI VIGILANZA SANITARIA 
 
5/1 ACQUACOLTURA 
 
 Il settore dell' acqua coltura è rappresentato in Provincia di Oristano da 4 Impianti, di cui 3 a 

carattere intensivo e 1 di tipo estensivo. 
Sono periodicamente sottoposti a visite ispettive. 
 
5/2 MOLLUSCHICOLTURA 
 
Il Servizio Veterinario in collaborazione l'Istituto Zooprofilattico provvede a dare piena attuazione a 

quanto previsto dai Piani Nazionali e Regionali suddetti effettuando un'azione di monitoraggio costante 

durante tutto l'arco dell'anno. Gli esami interessano tanto le acque quanto i mitili a cadenze differenti 

nei diversi periodi dell’anno.  
 
5/3 CUNICULTURA 

 
L'allevamento cunicolo ha, nell'ambito del nostro territorio, caratteristiche prevalentemente di 

tipo familiare e quindi di dimensioni estremamente modeste e rivolte esclusivamente all' auto consumo. 
Gli allevamenti industriali, sono stati sottoposti per ogni ciclo produttivo  ad ispezioni al fine di 

controllare le condizioni igienico - sanitarie  e quelle amministrative . 

 
5/4 AVICOLTURA 

 
Tutti gli allevamenti del settore avicolo produttivo  presenti nel territorio dell'ASL sono stati 

seguiti dal Servizio Veterinario nelle varie fasi della filiera produttiva. 

Tutte le partite di pulcini introdotte in allevamento sono state  sottoposte a controllo sanitario e 

documentale e per quelle di provenienza estera sono state eseguiti tutti i campionamenti secondo le 

disposizione dell'Ufficio UVAC di Sassari e per ogni intervento è stato redatto apposito verbale. 



Tutti gli allevamenti, inoltre, sono sottoposti per ogni ciclo produttivo ad ispezioni al fine di 

controllare le condizioni igienico sanitarie e quelle amministrative come la tenuta dei Registri. 
 
5/5 ASSISTENZA MANIFESTAZIONI IPPICO -SPORTIVE 

 
Nel territorio dell’ASL N. 5 si svolgono nel corso dell’anno diverse manifestazioni di interesse 

zootecnico; fiere, mostre, fiere mercato, manifestazioni folkloristiche e concorsi ippici.  Il Servizio 

Veterinario ha provveduto a garantire le condizioni ottimali per un  loro corretto svolgimento. 

Nella fase preliminare di predisposizione si è provveduto a: 

� dare le opportune indicazioni tecniche  sulle Aree destinate ad ospitare le suddette 

Manifestazioni 

� effettuare, nei casi previsti dalla Norma, le opportune prove diagnostiche  e le relative 

certificazioni nei confronti degli animali partecipanti. 

� Garantire la vigilanza nel corso del loro svolgimento di tutte le manifestazioni i Veterinari 

Ufficiali incaricati hanno redatto apposito verbale.  

Nel corso dell’anno  sono state controllate ben 70 manifestazioni. 

 
 

6 GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

Nel corso del 2010  il servizio ha dovuto fronteggiare alcune emergenze ambientali, localizzate 

in diverse zone umide della provincia;  in tutte le emergenze c’è stato un pronto intervento del servizio 

in collaborazione con i tecnici dell’ IZS e del presidio multizonale di zona; tutte le volte che il controllo 

delle zone Umide ha evidenziato lo scostamento dei parametri si è prontamente intervenuti sollecitando 

la ditta e la struttura interna a rafforzare la vigilanza.  

In particolare il servizio è intervenuto per una moria di pesci  nella laguna di Santa Giusta , per una 

moria Anatre e altri volatili nella laguna del S’Ena Arrubia, per una moria di mitili nella laguna di San 

Giovanni. In tutti i casi non è stato possibile risalire alla causa scatenante ma comunque le soluzioni 

proposte hanno sempre contribuito a risolvere in breve tempo le situazioni di emergenza. 
   

6/1 ATTIVITA’ PER INTERVENTI REPERIBILITA’ 
 

Nel corso del 2010 il  Servizio è stato impegnato durante le ore di reperibilità per 24 chiamate 

distribuite secondo la tabella allegata. La gran parte degli interventi sono stati eseguiti per interventi 

in incidenti stradali che rappresentano circa l’80% del totale degli interventi.  
 
Tab. 7.6/1: Tabella Interventi in Pronta Disponibilità 
 

 Distretto 
Interventi 

Ales 17 

Bosa 6 

Ghilarza 21 

Oristano 24 

TOTALI 68 

 

 
 
 



7 ALTRE ATTIVITÀ 
 

Tab. 7/1: Tabella Macellazioni Uso Famiglia in Allevamento 
 

 Distretto Aziende visitate Ingressi Azienda Adulti Suinetti Totali suini 

Ales  78 78 91 12 91 

Bosa  3 3 5 0 5 

Ghilarza 211 211 253 0 253 

Oristano 177 177 313 0 313 

TOTALI 469 469 662 12 662 

 

Nel corso del 2010 sono state eseguite altre prestazioni: in  particolare nell’ambito della prevenzione 

per le malattie pestose del suino sono state nell’arco del 2010 visitati per le macellazioni “ uso famiglia”  

469 aziende per un totale di 469 ingressi in azienda e 662 suini adulti  e 12 suinetti controllati. 
 

SERVIZIO SANITÀ ANIMALE,  
  

L'attività del Servizio si espleta nella prevenzione, controlli ed indagini epidemiologiche delle malattie 

infettive degli animali da reddito e da affezione, in particolar modo rivolte alle malattie emergenti trasmissibili 

all'uomo (zoonosi);  
 

PERSONALE Veterinario Dirigente 
Montisci Antonio, Atzori Antonello, Bussu Cosimo, Corda Anna Paola, Corona Giovanni, Fantacci Riccardo, Giordano 
Guido, Idda Salvatore, Laconi Ireneo, Marongiu Antonino, Mocci Giovanni, Perria Marcantonio, Pinna Virgilio, Sarba 
Eugenio Massimo, Sequi Andrea Paolo, Zoncu Ugo, Carta Francesco, Cocco Giuseppino, Cottino Arturo, Cubadda Antonio 
Maria, Deiala Francesco, Demontis Flavio, Dessì Luigi, Licheri Barbarangelo, Mele Battista, Muscas Marcello, Obinu 
Francesco, Pinna Lucio, Sechi Antonio, Pani Giovanni, Vacca Elio, Barattini Guido, Concu Fortunato, Faedda Ercole, 
Montisci Silvino, Podda Ignazio, Soi Salvatore 
PERSONALE Veterinario ACN 
Caratzu Salvatore, Donzelli Maria Gabriella, Riu Salvatore 
 


