
                                                   

 

 
   

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 
  

 
Proposta n. ____/2017 del ______ 2017. 
 
DELIBERA ZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL ________________ 
 

   STRUTTURA PROPONENTE: Direzion e Area Socio Sanitaria di Sassari  
Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
OGGETTO: (a.e.) Rinnovo Convenzione per il periodo di quattro mesi tra la ATS  
Sardegna e l’Associazione di volontariato ANPANA pe r la lotta al randagismo.  
 
 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali 
e per l’interesse  pubblico. 
 

L’estensore: (Dott. Bartolomeo Porcheddu)        Firma _______________________  
        

Il Responsabile del Procedimento:  
Pos. Org. (Dott.ssa Rosanna Ledda)                  Firma _______________________  
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  
Comunicazione (Dott. Angelo Maria Serusi)       Firma________________________ 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
 
 

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott.Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE 
 

 FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS……………………. dal _______________al_____________________ 
 

Il Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

SI 
 

NO 
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DIREZIONE AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI  
  
 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
VISTA la Legge 14 agosto 1991, n.281- Legge Quadro in materie di animali da affezione e 
prevenzione da randagismo; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 18/05/1994 e il Regolamento di attuazione n.1/1999 
che assegna al Servizio Veterinario delle AA.SS.LL., le competenze relative all’igiene 
urbana veterinaria; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/16 del 26/02/2016 avente ad oggetto 
“Linee guida per la nomina, il rinnovo, la revoca e l’impiego delle Guardie Zoofile Regionali 
(GZR). L.R. 18 maggio 1944, n. 21, art. 18, lett. C, e s.m.i.”. 
 
PRESO ATTO della  Deliberazione del Commissario Straordinario n. 522 del 14/07/2016 
avente per oggetto recepimento della Deliberazione n. 10/16 del 26/02/2016: “Linee guida 
per la nomina, il rinnovo, la revoca e l’impiego delle Guardie Zoofile Regionali (GZR). L.R. 
18 maggio 1944, n. 21, art. 18, lett. C, e s.m.i.”. 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 718 del 21/07/2016 con la quale è 
stato approvato lo schema di convenzione tra l’Associazione di volontariato ANPANA di 
Sassari e la ASL n. 1 di Sassari, valevole per un anno, per l’attuazione del Piano Biennale 
della Regione Sardegna sul randagismo; 
 
PRESO ATTO della nota del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche, prot. NP/2017 /60857 del 11/07/2017, con la quale si comunica che è in fase 
di organizzazione l’espletamento del corso di formazione destinato ai volontari iscritti alle 
Associazioni che vogliono acquisire il titolo di guardia zoofila e che successivamente al 
corso di formazione sarà pubblicata la relativa manifestazione di interesse da parte di 
questa ASSL;  
 
CONSIDERATO che il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
nella stessa nota sopra citata chiede la proroga urgente della convenzione stipulata tra 
l’Associazione ANPANA e questa Azienda al fine di non interrompere la collaborazione nel 
campo della lotta al randagismo assicurata fino al 20/07/2017 dalla predetta Associazione; 
 

 



                                                   

PROPONE 
 
 

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
• di prorogare  per quattro mesi la Convenzione tra la ATS Sardegna e l’Associazione di 
volontariato ANPANA di Sassari per la lotta al randagismo, così come si evince 
dall’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
• di prendere atto  che la suddetta convenzione avrà durata di quattro mesi, a decorrere 
dal 21 luglio 2017, al fine di non interrompere la collaborazione nel campo della lotta al 
randagismo assicurata fino al 20/07/2017 dalla predetta Associazione e di consentire al 
Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche l’espletamento del corso 
di formazione, in fase avanzata di organizzazione, e la pubblicazione della manifestazione 
di interesse per i volontari che vorranno acquisire il titolo di guardia zoofila;  

 
• di incaricare  i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate, 
 
 

DELIBERA  
 
 

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
• di prorogare  per quattro mesi la Convenzione tra la ATS Sardegna e l’Associazione di 
volontariato ANPANA di Sassari per la lotta al randagismo, così come si evince 
dall’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
• di prendere atto  che la suddetta convenzione avrà durata di quattro mesi, a decorrere 
dal 21 luglio 2017, al fine di non interrompere la collaborazione nel campo della lotta al 
randagismo assicurata fino al 20/07/2017 dalla predetta Associazione e di consentire al 
Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche l’espletamento del corso 
di formazione, in fase avanzata di organizzazione, e la pubblicazione della manifestazione 
di interesse per i volontari che vorranno acquisire il titolo di guardia zoofila;  

 
• di incaricare  i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS  
(Dott. Fulvio Moirano) 
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