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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1510 del 21/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI SASSARI   
Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
OGGETTO: Rinnovo della convenzione e del Protocollo operativ o tra la ASSL di Sassari 
e l’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento  di Medicina Veterinaria, presentata dal 
Direttore del Servizio Igiene degli Allevamenti e d elle Produzioni Zootecniche per la 
delega dell’attività di Pronto Soccorso Veterinario . 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Bartolomeo Porcheddu  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Rosanna Ledda  

Responsabile della 
Struttura / Servizio 
Proponente 

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                          NO [ ] 

 
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. 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE ASSL 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

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 (ARTT. 2 E 13) e il Regolamento di attuazione n. 
1/1999; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010 avente ad oggetto “L. R. n. 
21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al Randagismo e protezione degli animali da affezione”; 
 
PRESO ATTO della  Deliberazione del Commissario Straordinario n. 978 del 17/08/2010 avente 
ad oggetto “Istituzione Pronto Soccorso Veterinario per le cure mediche e chirurgiche urgenti dei 
cani e gatti randagi” e la “Deliberazione del Direttore Generale di parziale rettifica n. 367 del 4 
luglio 2011”; 
 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Medicina Veterinaria, al 
fine di garantire l’adempimento dei propri compiti istituzionali di formazione degli studenti, ha 
interesse ad ampliare il numero di interventi medico – chirurgici eseguiti all’interno delle proprie 
strutture; 
 
DATO ATTO che l’affidamento delle attività istituzionali di pronto soccorso veterinario 
all’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Medicina Veterinaria, grazie alla sua natura di 
ente pubblico e all’elevato livello di competenze professionali, tecnologiche e attrezzature 
specifiche possedute, consente di aumentare l’efficacia e l’efficienza del servizio nel rispetto dei 
principi di adeguatezza e differenziazione dell’azione della pubblica amministrazione; 
 
ATTESO che, a seguito di approfondita disamina tecnica, gli esperti della ASSL e dell’Università 
hanno concordato le modalità e le condizioni attraverso le quali è possibile realizzare la delega del 
Servizio; 
 
VISTA la nota prot. PG2017 / 329748 del Dipartimento di Prevenzione con a margine il nulla osta 
al rinnovo dell’atto da parte del Direttore della ASSL di Sassari;  
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CONSIDERATO che dalle due note pervenute, rispettivamente del 25/09/2017, prot. n. PG2017/ 
329748, e del 29/11/2017, prot. n. NP/2017/ 99385, il Direttore del Servizio Igiene degli 
Allevamenti e Produzioni Zootecniche attesta che la copertura economica dei fondi regionali 
vincolati alla lotta al randagismo prevista dal 01/10/2017 al 31/12/2017 è capiente ai fini della 
deliberazione in oggetto; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL n. 1 di Sassari n. 1156 
del 30 dicembre 2015; 
 
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della Convenzione sopra menzionata per il periodo dal 
01/10/2017 al 31/12/2017, agli stessi patti e condizioni, con l’Università degli Studi di Sassari, 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;   

 

PROPONE 

  

1) di rinnovare  per il periodo 01/10/2017 – 31/12/2017 la Convenzione, con il relativo 
Protocollo Operativo, adottata con Deliberazione n. 1156 del 30/12/2015, tra la ASSL di 
Sassari e l’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Medicina Veterinaria, per la 
delega delle attività di pronto soccorso veterinario dei cani vaganti, allegata al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire  che l’onere di € 8.625,00, registrato sul bilancio dell’esercizio 2017, 

derivante dal presente provvedimento graverà interamente sui fondi regionali 
riservati alla lotta al randagismo, accreditati a questa ASSL, sarà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

UAAG 60 A 502030102  € 8.625,00 
CIG:         CUP: 

 

3) di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente 
atto. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dott. Giuseppe Pintor 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

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 
 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. Alessandro Carlo Cattani    
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