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Oggetto: Determinazione n. 5  del 26.02.2016 del Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana recante  misure per la eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Stagione di caccia 2016 -2017.

Con la presente per informarVi che,  nel sito della Regione autonoma della Sardegna  e nel  BURAS è stata pubblicata  la Determinazione n. 5  del 26.02.2016 del  Responsabile dell’Unità di Progetto  per la eradicazione della Peste Suina Africana – presso la Presidenza della Giunta Regionale – Cagliari.
Al fine  di darne ampia divulgazione e informazione, tale provvedimento, che  verrà allegato  anche al calendario venatorio,  sarà pubblicato  anche nel sito della ASL.  Nel provvedimento  sono contenute le  prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalità e la tipologia di  prelievo dei campioni e loro conservazione , nonché la tempistica da rispettare . Inoltre negli allegati del medesimo provvedimento troverete la modulistica  da utilizzare . 

Infine vi ricordo che dovete  rivolgervi al Veterinario della ASL per  :
	il ritiro di provette, contenitori ed eventualmente delle marche auricolari;

concordare la consegna/ raccolta  dei campioni di sangue, di diaframma e milza, per la ricerca virologica della PSA da tutti i cinghiali abbattuti di ogni categoria ed età;
	autorizzare il consumo delle carni a seguito dell’esito analitico favorevole;
	concordare per la  distruzione delle carcasse e delle altre parti  in caso di esito sfavorevole . Lo smaltimento oltreché col metodo dell’infossamento, potrà avvenire anche attraverso ditta autorizzata.
	Non abbandonare  visceri e resti di cinghiali cacciati nel luogo dell’abbattimento  ma consulta il servizio veterinario per  adottare il metodo più idoneo di smaltimento-

Non introdurre cinghiali, carni o prodotti carnei nelle aziende dove vengono allevati suini domestici.
Se sei anche allevatore di suini quando entri nell’allevamento non usare gli indumenti e scarpe usate per andare a caccia 
Tieni il cane da caccia distante dai suini
Non utilizzare scarti di cucina o residui di carne di cinghiale per l’alimentazione dei suini domestici
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