
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° _______  DEL ____/___/_____

Proposta n.  PDEL - 2018 - 911  del  29/05/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: ASSL ORISTANO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott. Giuseppe Fadda

OGGETTO: rettifica parziale Deliberazione del  Direttore Generale n° 76 del  23/01/2018.  –
“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’istruttore Dott. Mario Piras

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott. Giuseppe Fadda

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 DELLA ASSL DI  ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2018 di nomina del dott. Mariano
Meloni, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale 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  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; 

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n° 76 del 23/01/2018 si è provveduto
all’ approvazione della graduatoria e all’assegnazione dei contributi per la sterilizzazione di cani di
proprietà in favore delle associazioni di volontariato che operano sul territorio regionale per la lotta
al randagismo;

VISTA la richiesta pervenuta a mezzo PEC al Dipartimento di Prevenzione  ASSL di Oristano del
14/05/2018, con la quale il  Legale Rappresentante dell’Associazione “Casa del Randagio”,  con
sede in Cagliari,  segnala di  essere stata esclusa dai beneficiari  del  contributo pur essendo in
possesso dei requisiti richiesti;

ATTESO che dalla verifica degli atti si è rilevato che per un mero errore materiale l’Associazione
“Casa del Randagio” è stata esclusa dalla lista dei beneficiari;

RILEVATO  che:

 in  data  21/05/2018  il  Legale  Rappresentante  dell’Associazione  “Una  Zampa nel  Cuore
Onlus”, con sede in Pula (CA) ha comunicato a mezzo PEC al Dipartimento di Prevenzione
di aver cessato l’attività e pertanto di essere stata cancellata dal registro delle Associazioni
di Volontariato della regione Sardegna;

 l’Associazione  “Una  Zampa  nel  Cuore  Onlus”,  con  sede  in  Pula  (CA)  risultava  tra  i
beneficiari del contributo pur non avendolo percepito per le motivazioni esposte al punto
precedente;

ATTESO  che si  rende necessario trasferire il  contributo non utilizzato dall’Associazione “Una
Zampa nel Cuore Onlus”, con sede in Pula (CA), all’Associazione “Casa del Randagio”, con sede
in Cagliari,  essendo quest’ultima in posizione utile in graduatoria,  redatta in ordine di  arrivo di
presentazione della domanda;
CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra si rende necessario riformulare  la graduatoria
degli aventi diritto,  riposizionando l’Associazione “Casa del Randagio”,  secondo l’ordine di arrivo
della domanda;



PROPONE 

1) DI  APPROVARE la nuova graduatoria  scaturita a seguito delle modifiche apportate,  meglio
specificata come Allegato 1, che fa parte integrante della presente Deliberazione;

2)DI TRASFERIRE  il contributo non utilizzato dall’Associazione “Una Zampa nel Cuore Onlus”,
con  sede  in  Pula  (CA),  all’Associazione  “Casa  del  Randagio”,  con  sede  in  Cagliari,  essendo
quest’ultima in posizione utile  in  graduatoria,  redatta in  ordine di  arrivo di  presentazione della
domanda;

3)  DI STABILIRE che l’importo da corrispondere all’Associazione “Casa del Randagio”, con sede
in Cagliari,  P.IVA n. 92161040925, è pari  a € 5.000,00 (cinquemila/00), da corrispondere in due
fasi, di cui il 70% a titolo di acconto del contribuito concesso, mentre il restante 30% sarà erogato
alla rendicontazione finale;

4)  DI INCARICARE il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Oristano di tutti gli
adempimenti conseguenti e necessari alla corresponsione del contributo; 

5)  DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Oristano;

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto  alla SC Segreteria di Direzione Strategia, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Azienda per la
Tutela per la Salute – ATS Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL 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

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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE



1) Allegato 1 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 della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS

Dott. / Dott.ssa ________________   

UtenteAsl1
Font monospazio
13   06   2018      28  06  2018 


		2018-05-29T13:49:54+0200
	PIRAS MARIO


		2018-05-29T13:58:21+0200
	FADDA GIUSEPPE


		2018-05-31T15:20:35+0200
	MELONI MARIANO


		2018-06-05T09:03:44+0200
	Lorusso Stefano


		2018-06-06T11:40:23+0200
	Enrichens Francesco


		2018-06-08T18:04:19+0200
	Moirano Fulvio


		2018-06-13T13:47:58+0200
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




