
                                                   

 
   

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 
  

 
Proposta n. 523 /2017 del 22 agosto 2017. 
 
DELIBERA ZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL ________________ 
 

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

 
OGGETTO: a.e. Bando per l'assegnazione di contribut i per la sterilizzazione di cani di 

proprietà in favore delle associazioni di volontari ato che operano sul territorio regionale per 
la lotta al randagismo. Procedura a sportello. 
 
 

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. 27/15 del 6 giugno 2017 che approva il 
programma finanziario per lo svolgimento delle attività correlate alla prevenzione del 
randagismo e al controllo delle nascite degli animali di affezione, e ripartisce tra le ASSL 
della Sardegna le risorse iscritte nel capitolo SC05. 0438 del Bilancio 2017 pari a € 
200.000,00 sulla base dei parametri indicati nella determinazione n. 660 del 3 luglio 2017;   
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/27 del 26/06/2017 avente ad oggetto 
“Definizione dei criteri e modalità per l’erogazione della somma complessiva di € 200.000 
a favore delle Associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo 
della lotta al randagismo. Bilancio regionale 2017. Capitolo SC05.0440 – C.D.R.00. 12-
01.05.”. 
 
VISTA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della 
Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 0018582 del 13/07/2017, con la quale si 
comunica l’impegno di spesa di € 200.000,00 a favore della ATS Sardegna per la 
prevenzione del randagismo, trasmesso con determina n. 660 del 03/07/2017; 
 
CONSIDERATE le comunicazioni mail del 2 e del 21 agosto 2017 trasmesse al Servizio 
Affari Generali e Comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Sassari, 
con le quali si invia la documentazione utile alla predisposizione della Deliberazione per la 
pubblicazione del bando in oggetto; 
 
 

 
 
 
 



                                                   

PROPONE 
 
 
 
 

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

• di pubblicare  il Bando per l'assegnazione di contributi per la sterilizzazione di cani 
di proprietà in favore delle associazioni di volontariato che operano sul territorio 
regionale per la lotta al randagismo. Procedura a sportello; 

 
• di prendere atto  che l’avviso pubblico del suddetto bando con gli allegati A e B, 

uniti al prospetto riepilogativo, sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• di prendere atto che, a seguito di delega del Direttore Generale ATS Sardegna, il 
Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Oristano è incaricato della procedura 
relativa al bando in tutte le sue parti, dall’acquisizione delle domande presentate 
dalle Associazioni alla corresponsione del contributo; 
 

• di comunicare  la presente a tutti i Servizi interessati. 
 
 

 
 

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 pubblicare  il Bando per l'assegnazione di contributi per la sterilizzazione di cani 
di proprietà in favore delle associazioni di volontariato che operano sul territorio 
regionale per la lotta al randagismo. Procedura a sportello; 

 
• di prendere atto  che l’avviso pubblico del suddetto bando con gli allegati A e B, 

uniti al prospetto riepilogativo, sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• di prendere atto che, a seguito di delega del Direttore Generale ATS Sardegna, il 
Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Oristano è incaricato della procedura 
relativa al bando in tutte le sue parti, dall’acquisizione delle domande presentate 
dalle Associazioni alla corresponsione del contributo; 
 

• di comunicare  la presente a tutti i Servizi interessati. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS  
(Dott. Fulvio Moirano) 
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