
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1783 del 22/12/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dott. Giuseppe Fadda

OGGETTO:  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  –  Approvazione  graduatoria  e
assegnazione contributi.

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. Giuseppe Fadda
 

Il Responsabile 
del Procedimento

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio
Proponente

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

SI []                          NO [X]

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 ORISTANO

VISTA  la  Deliberazione del  Direttore Generale  n.140 29/12/2016 di  nomina del  Dott.  Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

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  pubblicita',  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 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;

DATO  ATTO  che  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  914  del  28/09/2017,
parzialmente rettificata con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 969 del 09/10/2017 è stato
approvato 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 mediante procedura a sportello con contestuale conferimento di delega del Direttore
Generale ATS Sardegna,  al  Dipartimento di  Prevenzione della  ASSL di  Oristano relativamente
all’espletamento  della  procedura relativa  al  bando in  tutte  le  sue parti  e  all’acquisizione delle
domande presentate dalle Associazioni nonché alla corresponsione del contributo;

Pagina  2 di 5  



                                                 

RILEVATO che:

• il  Dipartimento  di  Prevenzione  della  ASSL di  Oristano,  in  esito  all’espletamento  della
procedura a sportello in parola con nota prot. n. NP/2017/102524 del 12/12/2017 (allegato
n. 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale) ha trasmesso
alla  Direzione  ASSL di  Oristano  gli  atti  inerenti  la  procedura  unitamente  all’elenco  dei
soggetti aventi diritto alla erogazione dei contributi.

• il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASSL
di  Oristano  con  nota  prot.  n.  NP/2018/1120  del  08/01/2018  (allegato  n.  2  al  presente
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale) ha attestato la conformità della
procedura  di  definizione  della  graduatoria  a  quanto  prescritto  nel  bando  di  cui  alla
deliberazione del Direttore Generale ATS n. 969 del 09/10/2017.

RITENUTO:

 di  dover  procedere  alla  approvazione  della  graduatoria  inerente  le  prime  quaranta
posizioni, definite secondo le modalità previste dal bando, delle associazioni di volontariato
beneficiarie della concessione del contributo per la sterilizzazione di cani di proprietà, come
indicate nell’elenco allegato n. 3 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e
sostanziale;

 di incaricare, secondo quanto già stabilito dalla Deliberazione Direttore Generale ATS n.
914  del  28/09/2017,  il  Dipartimento  di  Prevenzione  della  ASSL di  Oristano  di  tutti  gli
adempimenti conseguenti e necessari  alla corresponsione del contributo

DATO ATTO  che ai sensi di quanto disposto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino
della disciplina riguardante il  diritto di  accesso civico e gli  obblighi di  pubblicità,  trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni Art. 26 comma 3, l’efficacia del
presente  provvedimento  è  subordinata  alla  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” del Sito ASSL di Oristano delle informazioni di cui all’art. 27 del medesimo Decreto;

PROPONE 

1) DI  APPROVARE  la  graduatoria  inerente  le  prime  quaranta  posizioni,  definite  secondo  le
modalità previste dal bando, delle associazioni di volontariato beneficiarie della concessione del
contributo per  la  sterilizzazione di  cani  di  proprietà,  come indicate nell’elenco allegato n.  2 al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) DI INCARICARE il Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Oristano di tutti gli adempimenti
conseguenti e necessari  alla corresponsione del contributo;

3) DI STABILIRE  che ai sensi di quanto disposto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, Art. 26 comma 3,
l’efficacia  del  presente  provvedimento  è  subordinata  alla  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” del Sito ASSL di Oristano delle informazioni di cui all’art. 27 del
medesimo Decreto;

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri  a carico della ATS-ASSL di 
Oristano;
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5) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Dipartimento  di  Prevenzione  della  ASSL di
Oristano per  gli  adempimenti  di  competenza e al  Servizio Affari  Generali  per la  pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO 
Dott. Mariano Meloni

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 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

1) 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. NP/2017/102524 del Dipartimento di Prevenzione ASSL Oristano

2)  nota prot. n. NP/2018/1120 del  Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche della ASSL di Oristano

3) Graduatoria associazioni beneficiarie della concessione del contributo 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Nessuno

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.  ________________   
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