
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
  

Proposta n……..…/2017 
 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE :  Direttore Area Socio Sanitaria di Sanluri 
 
 
Dott. Antonio Onnis              firma ________________ 
 
 
 

 
OGGETTO: Servizio cattura, trasporto e primo soccorso animali d’affezione vittime di 
incidenti stradali e interventi cattura cani randagi vaganti. Proroga convenzione gestore 
canile comunale Arbus. Periodo massimo mesi 12. 
 
 
 
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. 

Dirigente amministrativo  Dott. Alberto Ramo                                       firma _____________________                           

Il Direttore del Servizio AA. GG.  Dott. Bernardino R. Chessa             firma _____________________                           
 
 
La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’articolo 
29 della L.R. 28.07.2006, n°10 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 deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal__________________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari    firma ____________________ 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SANLURI 
 

VISTA la Legge Regionale n° 17 del 27.07.2016: “Istituzione 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 Decreto 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 Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio 
Moirano, quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 
31.12.2016 prevedendo, conformemente a quanto disposto dall’articolo 16, commi 2 
e 3 della L.R. 17/2016, che dal 01.01.2017, lo stesso assumerà le funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute, per una durata totale di 
anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;  

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n° 141 del 29.12.2016, 

di nomina del dott. Antonio Onnis Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda  per la Tutela della Salute 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”;  

 
PRESO ATTO   che con deliberazione n° 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale dell’ATS ha 

individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio Sanitaria Locale e ai 
Dirigenti; 

 
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; 
 
RICHIAMATO       il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in materia di trattamento dei 
dati personali);  

 
RICHIAMATO  il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

 
PREMESSO  che la ex ASL di Sanluri, a seguito di specifica richiesta del Responsabile del 

Servizio Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, con deliberazione 
del Commissario n°513/2016 provvedeva a stipulare, col gestore del canile 
comunale di Arbus,  apposita convenzione per il “Servizio cattura, trasporto e primo 
soccorso animali d’affezione (cani e gatti) vittime di incidenti stradali e interventi di 
cattura cani randagi vaganti…”;  

PRECISATO che  l’accordo come sopra formalizzato risulta scaduto e che il Responsabile del 
menzionato Servizio Igiene degli  Allevamenti, con nota n°NP 63350/2017, ha 
sollecitato la proroga dello stesso “.. onde evitare che si verifichino inconvenienti per 
vacanza contrattuale allo svolgimento delle attività di intervento di primo soccorso di 
animali di affezione …”;  



 

DATO ATTO che, allo stato attuale, a livello di ATS, risulta in corso l’attività amministrativa per 
l’avvio ed espletamento di apposita “Procedura di gara – servizio accalappiamento 
cani” (Cfr. nota prot. NP 2017/82961/2017 ASSL Nuoro) per cui, in armonia con le 
previsioni contenute nell’art. 5 della citata convenzione, risulta coerente far luogo ad 
una proroga del rapporto instaurato con deliberazione 513/2016 cit. dalla ex ASL di 
Sanluri per un tempo massimo pari a mesi 12, fatta salva la cessazione anticipata 
degli effetti dello stesso in caso di aggiudicazione di specifica procedura di gara da 
parte dell’ ATS; 

 
 

DATO ATTO che la spesa annuale presunta ammonta ad €. 10.000,00 (EURO Diecimila//00) e 
che alla stessa, come da nota n°63350/2017 cit. del Responsabile del Servizio 
Igiene degli Allevamenti, si farà fronte con “… fondi vincolati sul budget economico 
Areas – autorizzazione n°2/2017 (Progetto regionale straordinario lotta al 
randagismo”; 

 

 
 

PROPONE  
 

DI PROROGARE per un tempo massimo pari a mesi 12 la convenzione a suo tempo stipulata dalla ex 
ASL di Sanluri col gestore del canile comunale di Arbus a mente della deliberazione del Commissario 
n°513/2017; 
 
DI DARE ATTO che la durata del rapporto convenzionale che con la presente si intende prorogare avrà 
la durata massima di mesi 12, fatta salva la cessazione anticipata degli effetti dello stesso in caso di 
aggiudicazione di specifica procedura di gara da parte dellì’ATS;  
 
DI CONFERMARE integralmente il contenuto della convenzione a suo tempo stipulata col gestore del 
canile di Arbus per il corrispondente tempo della proroga col presente atto accordata; 
 

DI DARE  ATTO che la spesa annuale presunta ammonta ad €. 10.000,00 (Euro diecimila/00) e che 
alla stessa, come da nota n°63350/2017 cit. del Responsabile del Servizio Igiene degli Allevamenti, si 
farà fronte con “… fondi vincolati sul budget economico Areas autorizzazione n°2/2017 (Progetto 
regionale straordinario lotta al randagismo”; 

 
  IL  DIRETTORE  DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

 
Dr. Antonio  Onnis 

 
__________________ 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA  la su estesa proposta che si richiama integralmente; 
 
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; 
 
 

DELIBERA  
 

 



DI PROROGARE per un tempo massimo pari a mesi 12 la convenzione a suo tempo stipulata dalla ex 
ASL di Sanluri col gestore del canile comunale di Arbus a mente della deliberazione del Commissario 
n°513/2017; 
 
DI DARE ATTO che la durata del rapporto convenzionale che con la presente si intende prorogare avrà 
la durata massima di mesi 12, fatta salva la cessazione anticipata degli effetti dello stesso in caso di 
aggiudicazione di specifica procedura di gara da parte dellì’ATS;  
 
DI CONFERMARE integralmente il contenuto della convenzione a suo tempo stipulata col gestore del 
canile di Arbus per il corrispondente tempo della proroga col presente atto accordata; 
 

DI DARE  ATTO che la spesa annuale presunta ammonta ad €. 10.000,00 (Euro diecimila/00) e che 
alla stessa, come da nota n°63350/2017 cit. del Responsabile del Servizio Igiene degli Allevamenti, si 
farà fronte con “… fondi vincolati sul budget economico Areas autorizzazione n°2/2017 (Progetto 
regionale straordinario lotta al randagismo”; 

DI DEMANDARE alla ASSL Sanluri l’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti alla concreta 
esecuzione delle convenzioni di che trattasi. 

 
DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente 
deliberazione sul sito web aziendale. 

 
IL  DIRETTORE  GENERALE ATS  

 
Dott. Fulvio Moirano 
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