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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE, DOTT. FULVIO MOIRANO 
AI SENSI DELLA L.R. 17 DEL 27/07/2016, NELL’ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, HA ADOTTATO 
LA DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO.

OGGETTO: Parziale rettifica della Delibera n° 914/2 017,
per la sterilizzazione di cani di proprietà in 
territorio regionale per la lotta al randagismo. 
domande. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Direttore del Servizio Affari Generali 
e Comunicazione 
(Dott. Serusi Angelo Maria) 

L’estensore: Pos.Org.(Dott.ssa Rosanna Ledda)

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa 
risultanze degli atti d’ufficio. 

Il Dott. Giuseppe Pintor 

Il DIRETTORE DELL’AREA SOCIO

Dr. Stefano Lorusso 

favorevole contrario 
Parere Direttore Amministrativo ATS
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 
 
 
 

VISTA Il D. Lgs n. 502 del 502 del 30.12.1992: “ Riordino della disciplina in materia” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge regionale 26 Gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e 
disposizioni di adeguamento dell’ assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. 
Modifiche alla Legge Regionale 28 Luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e riordino del Servizio Sanitario 
della Sardegna). Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995 n. 5 e alla Legge Regionale 17 
Novembre 2014 n. 23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale; 

 
VISTO il Decreti Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 

 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, e dei suoi allegati, con la 
quale il Prsidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile una 
sola volta; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n.1 Sassari Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 do nomina del Dott. Giuseppe Pintor 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

 
PRESO ATTO che la Legge Regionale n. 17/2016 che,all’art. 4, comma 2, ha previsto l’istituzione delle Aree 
Socio Sanitarie Locali come articolazioni organizzative dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS)e che gli 
ambiti territoriali delle stesse aree coincidono con quelli delle otto Aziende Sanitarie Locali oggetto di 
incorporazione ai sensi dell’articolo 1 comma 3, e successivamente con quello della città metropolitana di 
Cagliari; 

 
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.SS.LL. con impatto 
sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento 
della spesa Sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorganizzazione e riqualificazione 
approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 Dicembre 2015” ; 

 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolate 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; 

 
RICORDATO che con Delibera del Direttore Generale ATS n. 914 del 28/09/2017 è stato approvato il 
relativo bando per l’assegnazione dei citati contributi concessi dalla RAS; 

 
 

DATO ATTO CHE , per mero errore materiale , il medesimo bando indicava, all’art. 5, in modo incompleto 
l’indirizzo PEC di ricevimento delle domande, riportando:“ prevenzione@pec.asloristano.it”, anziché: 
dipartimento.prevenzione@pec.asloristano.it; 

 
CONSIDERATO che l’errore predetto ha determinato l’impossibilità, da parte delle associazioni interessate, 
di inoltrare le domande di partecipazione; 

 
CHE occorre, pertanto ovviare all’inesattezza contenuta nel bando, riaprendo il termine iniziale di 
presentazione delle domande e quello finale, trattandosi di procedura a sportello; 

 
RICORDATO che, in data 30 settembre u.s. si è provveduto, con un comunicato urgente, a dare 
informazione, sul sito aziendale, dell’errore materiale sopra indicato, preannunciando, nel contempo, la 
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze; 
Tutto ciò premesso; 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE 

 
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 

 
di confermare il contenuto del “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” approvato con Delibera D.G. n. 914 del 28/09/2017 ad eccezione 
del termine di scadenza e dell’indirizzo PEC di ricevimento delle istanze; 

 
di riaprire il termine iniziale di presentazione delle domande e quello finale secondo quanto di seguito 
riportato: “ le domande possono essere presentate dalle ore 10,00 del 17/10/2017 fino alle ore 24,00 del 
16/11/2017” al seguente indirizzo pec: dipartimento.prevenzione@pec.asloristano.it; 

 
di precisare che eventuali domande già pervenute dovranno comunque essere ripresentate nel rispetto 
dei termini sopraindicati; 

 
di confermare 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 interessate, 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 confermare il contenuto del “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” approvato con Delibera D.G. n. 914 del 28/09/2017 ad eccezione 
del termine di scadenza e dell’indirizzo PEC di ricevimento delle istanze; 

 
di riaprire il termine iniziale di presentazione delle domande e quello finale secondo quanto di seguito 
riportato: “ le domande possono essere presentate dalle ore 10,00 del 17/10/2017 fino alle ore 24,00 del 
16/11/2017” al seguente indirizzo pec: dipartimento.prevenzione@pec.asloristano.it; 

 
di precisare che eventuali domande già pervenute dovranno comunque essere ripresentate nel rispetto 
dei termini sopraindicati; 

 
di confermare 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 interessate, alla corresponsione del 
contributo; 

 
di comunicare la presente a tutti i Servizi interessati. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
(Dott. Fulvio Moirano) 
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