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

 
Proposta n. 939 del 01/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
Dott. Fulvio Moirano 
 

 
OGGETTO: Piano Straordinario di eradicazione delle Peste sui na africana (PSA) – 
Nomina Coordinatore ATS per la conduzione della lot ta alla PSA 

 
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.ssa Sara Sedda  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Francesco Enrichens 

 
Direzione 
Sanitaria Dott. Francesco Enrichens 

 
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 GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

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)”;  
 
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 previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della 
LR n. 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assume 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 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; 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali 
sono stati rispettivamente nominati nell’ordine il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco 
Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della 
ASL1 Sassari ATS; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25/11/2014, avente ad oggetto 
“Disegno di legge concernente Disposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina 
africana” che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la 
eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per 
l'eradicazione della peste suina africana"; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 10/08/2016 che adotta il 
programma straordinario 2017 e specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione della 
peste suina africana in Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/41 del 17/04/2018 avente  ad oggetto 
“Obiettivi dei Direttori generali delle aziende Sanitarie Regionali. Anno 2018” con la quale 
sono stati approvati gli obiettivi per i Direttori generali per l’anno 2018 nei termini di cui 
all’Allegato 1 della cit. Deliberazione;   
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CONSIDERATO che: 
- tra gli obiettivi assegnati alla Direzione ATS dalla cit. DGR n. 19/41 nell’area della 

Sanità Pubblica Animale riveste particolare rilievo, in ragione delle connesse 
problematiche sanitarie, economiche ed ambientali, quello relativo alla conduzione 
del Piano Straordinario per l’eradicazione della Peste Suina Africana; 

- nell’anno in corso l’ATS, quale fondamentale parte attiva del sistema organizzativo 
avviato dalla Regione Sardegna con la L.R. n. 34/2014 e dai successivi 
provvedimenti della Giunta Regionale, sarà pertanto impegnata a consolidare i 
risultati raggiunti e ad implementare, per la parte di competenza, le misure di 
prevenzione e controllo individuate dal “Secondo provvedimento attuativo del 
Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, 
recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini lungo la filiera di 
produzione delle carni suine per l’anno 2018”, adottato dal Responsabile dell’Unità 
di Progetto per l’eradicazione della PSA con Determinazione n. 16/648 del 
29/11/2017; 

 
RITENUTO pertanto necessario, al fine di un maggiore coordinamento delle attività per la 
corretta implementazione delle suddette azioni e per il raggiungimento dei risultati attesi in 
relazione all’obiettivo di cui alla sopra richiamata DGR n. 19/41, individuare un 
Coordinatore unico aziendale con l’incarico di coordinare e supervisionare tutte le azioni in 
corso e future, poste in campo dai Servizi Veterinari dell’ATS, sempre in relazione a detto 
obiettivo e, nel dettaglio, tutte le azioni di controllo nei diversi ambiti del territorio regionale 
in cui lo stesso si sostanzia;  
 
CONSIDERATO altresì che la suddetta attività sarà svolta in raccordo con l’Unità di 
Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna, il Servizio 
Regionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari; 
 
INDIVIDUATO pertanto il Dott. Francesco Sgarangella, dirigente veterinario Direttore di 
Servizio presso la ASSL di Sassari, già rappresentante dell’ATS in seno all’Unità di 
Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana, e già incaricato di adottare i 
provvedimenti di autorizzazione unica di cui alle norme regionali vigenti in materia, quale 
Coordinatore aziendale per lo svolgimento dell’incarico come sopra descritto, il quale potrà 
avvalersi della collaborazione dei Dirigenti Veterinari dell’ATS; 
 
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 n. 190 del 6/11/2016 e norme collegate; 
 
 

DELIBERA  

Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [x]  FAVOREVOLE [x] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

1) DI INDIVIDUARE quale Coordinatore unico aziendale con l’incarico di coordinare e 
supervisionare le azioni in corso e future poste in campo dai Servizi Veterinari 
dell’ATS in relazione all’obiettivo assegnato all’ATS dalla DGR n. 19/41 del 
17/04/2018 nell’area della Sanità Pubblica Animale per la conduzione del Piano 
Straordinario per l’eradicazione della Peste Suina Africana, ivi comprese in 
particolare tutte le azioni di controllo nei diversi ambiti del territorio regionale in cui 
lo stesso si sostanzia, il Dott. Francesco Sgarangella, veterinario Direttore di 
Servizio presso la ASSL di Sassari, già rappresentante dell’ATS in seno all’Unità di 
Progetto per l’eradicazione della PSA; 

2) DI STABILIRE  che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del 
bilancio dell’ATS e pertanto non ha rilevanza dal punto di vista contabile; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, alla 
Presidenza della Giunta Regionale - Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste 
Suina Africana, all’Assessorato Regionale Igiene, Sanità, Assistenza Sociale , al 
Dott. Francesco Sgarangella, ed alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

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

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PU BBLICAZIONE  

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 

Dott. / Dott.ssa ________________                                      
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