
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.  del    

STRUTTURA PROPONENTE:    DIPARTIMENTO  DI  PREVENZIONE (SERVIZIO  SANITA'
ANIMALE)
Dott. Francesco Sgarangella

OGGETTO:Autorizzazione  all’esercizio  della  caccia  in  deroga  al  divieto  di  cui  alla
Determinazione del Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste
suina africana n. 19, prot. 683 del 7.11.2018 e modifica e integrazioni propria Determina
n. 9154 del 30/10/2018 e propria Determina n. del 10097 del 30/11/2018.

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.ssa Maria Francesca Piras

Il Responsabile del Procedimento Dott. Francesco Sgarangella

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

SI []               NO [x]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione 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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 che individua gli atti e i
provvedimenti riservati all'esclusiva competenza del Direttore Generale dell'ATS, le funzioni/attività
attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017 “Individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai  Direttori  delle Aree Socio-Sanitarie e ai  Dirigenti  dell'azienda per la
tutela della salute”- Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria
Locale e ai Dirigenti;

VISTA la Deliberazione del  Direttore del Servizio Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali n.
9338 del 08.11.2018  che conferma al Dott. Francesco Sgarangella, Dirigente Veterinario, l’incarico
di Direttore del Dipartimento di Prevenzione per la durata di tre mesi a decorrere dal 20.09.2018

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;

VISTO  lo  Statuto  Speciale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  e  le  sue  norme  di
attuazione;

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica
e per l’esercizio della caccia in Sardegna” ess.mm.ii.;

VISTO il Piano Pluriennale predisposto dalla Regione Sardegna, relativo agli anni 2015 - 2016
-  2017  presentato in data 31/04/2014 al Ministero della Salute  per  l’inoltro alla Commissione
Europea;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del  25 novembre 2014,  che istituisce
un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina
africana  dalla  Sardegna,  integrata  con  le  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  5/6  del
6.2.2015 e n. 43/1 dell’1 settembre2015;

VISTA la  Deliberazione  della Giunta  Regionale  n. 5/6  del  6  Febbraio 2015  che  approva  il
Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già  approvato
dalla Commissione  Europea  ai  sensi del  Regolamento (UE) No 652/2014 ai  fini di un suo
co-finanziamento da parte dell’Unione Europea per il2015;

VISTO il terzo provvedimento di costituzione del gruppo di esperti sulla PSA di cui al  D.L.vo
54/2004, adottato con determinazione prot. 17933, n. 5 del18.09.2015;

VISTO il Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario  di  eradicazione  della
Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali
selvatici e  allevati, approvato  con  determinazione prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015 (modificato
con determinazioni prot. 19954, n. 8, del 20.10.2015; prot 20734, n. 10, del 28.10.2015; prot. 2, n.
25, del 20.11.2015; prot. 138, n. 5, del 26.2.2016;  prot. 322, n. 13, del 30.5.2016; prot. 412, n. 15,
del 17.6.2016; prot. 473, n. 17, del 11.7.2016 e prot. 356, n. 9, del 7.6.2017);
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VISTA la Determinazione n.13 del 17.07.2018 “Modifica al Quarto provvedimento attuativo del
Programma  straordinario  di  eradicazione  della  Peste  Suina  Africana  2015-2017,  recante
misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati”;

VISTA la ridelimitazione delle zone infette da selvatico assunta dal gruppo di esperti sulla PSA
di cui al D.L.vo  n. 54/2004, approvata dall’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste
Suina Africana inSardegna;

CONSIDERATO che l’Art. 1 della Determinazione n.13 del 17.07.2018- Nuova delimitazione
zona infetta- modifica gli allegati 1A e 1B  di cui alla Determina n.9/2017 e li sostituisce con i
nuovi allegati  1A "Nuova delimitazione  zona infetta selvatico" e 1B "Elenco dei Comuni zona
infetta";

CONSIDERATO che l’art. 2 della Determinazione n.13 del 17.07.2018 prevede la possibilità,
da parte dei cacciatori comunque organizzati, di inoltrare ai servizi veterinari delle ASSL una
formale istanza richiesta di deroga al divieto di caccia nei macroareali infetti;

CONSIDERATO che l'art. 5.1.1 del Quarto provvedimento N.7/2015, come modificato dalla
determinazione prot. 356, n. 9, del 7.6.2017, prevede che il rappresentante dell'ATS nell'Unità di
Progetto per l'eradicazione della peste suina africana, a ciò delegato dal Responsabile dell'Unità di
Progetto, a seguito di apposita istruttoria condotta dai Servizi veterinari e dall'Ispettorato del Corpo
Forestale  e  di  Vigilanza  Ambientale  competenti  per  territorio  adotta  il  provvedimento  di
autorizzazione in deroga al  divieto di caccia;

VISTA  la  Determinazione  del  Responsabile  dell’Unità  di  Progetto  per  l’eradicazione  della
peste suina africana n. 19, prot. 683 del 7.11.2018 con la quale è stata disposta, dal 12 al 16
novembre 2018, la riapertura del termine per la presentazione delle istanze di caccia in deroga
negli  areali  infetti  previsto  dall'art.  5.1.2 della  Determinazione prot.  356,  n.  9,  del  7.6.2017
"Quarto  provvedimento  attuativo  del  Programma  straordinario  di  eradicazione  della  Peste
Suina  Africana  2015-2017,  recante  eradicazione  della  PSA nelle  popolazioni  di  cinghiali
selvatici e allevati", come modificata da ultimo con la determinazione prot. 348, n. 13, del 17
luglio 2018 e per le comunicazioni di cui all’art. 4.1.1, per la caccia negli areali non infetti, della
medesima determinazione sopra citata.

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 3 della suddetta Det.n.19/2018 prevede che in caso di
istruttoria favorevole le compagnie saranno autorizzate a cacciare in deroga a far data dal 1°
dicembre 2018 fino alla conclusione del vigente calendario venatorio;

VISTO la nota con la quale il Servizi Veterinario delle ASSL di Nuoro (pec del 24.11.2018), ha
trasmesso al rappresentante dell'ATS nell'Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina
africana gli elenchi delle domande autorizzabili e quelle non autorizzabili sulla base dei pareri
degli stessi Servizi Veterinari e del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale;

VISTA la propria precedente determinazione n. 10097 del 30.11.2018;

VISTA la nota inviata via pec in data 6.12.2018 dal Servizio Veterinario delle ASSL di Nuoro
con la quale si trasmetteva il parere favorevole mediante allegato VI riguardo la compagnia di
caccia Montecarlo di cui è referente il Sig.Moro Cosimo,  precedentemente esclusa sulla base
dei pareri sfavorevoli del C.F.V.A. e dello stesso Servizio veterinario;

VISTO il parere favorevole espresso dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in merito
alla  suddetta  richiesta  con  Nota  Prot.78024  del  6.12.2018,  rimodulato  sulla  base  delle
osservazioni e documentazioni presentate dal Sig.Cosimo Moro;
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CONSIDERATO che per mero errore materiale è stato attribuito lo stesso codice Z104/48 a due
compagnie di caccia in zona infetta. Pertanto è opportuno assegnare alle suddette compagnie due
codici distinti come da allegato A alla presente determinazione. In particolare alla Compagnia Ma-
mucones, cacciatore referente Carta Basilio il codice di autorizzazione Z104/48 e alla Compagnia
Cacapezzos, cacciatore referente Lorrai Salvatore il codice di autorizzazione Z104/123;

CONSIDERATO che da una verifica documentale e in campo sono risultante alcune non con-
formità ai criteri di norma in merito a 3 compagnie di caccia che il Servizio veterinario dell'ASSL
di Lanusei ha inserito nell'allegato VI inviato al Rappresentante dell'ATS nell'UdP, in particolare
le compagnie con codici Z104/72, Z104/73 e Z104/74 sono un’unica compagnia di caccia; 

RITENUTO di dover rettificare parzialmente l'Allegato A, della propria Determina n. 9154 del
30/10/2018, sulla base dell’Allegato VI inviato via mail in data 29.11.2018 dall’ASSL di Lanusei
e rettificare quanto indicato erroneamente nella propria precedente determinazione n.10097
del 30/11/2018, nella quale è stata ripetuto due volte lo stesso codice Z104/74 anzichè i codici
104/72, Z104/73 e Z104/74, in modo da assegnare in via definitiva alle compagnie con codici
Z104/72, Z104/73 e Z104/74 il codice Z104/72 come da allegato A alla propria precedente De-
terminazione 10097/2018; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE ai sensi delle Determinazioni  del Responsabile dell’Unità di Progetto per
l’eradicazione  della  peste  suina  africana  n.13  del  17.07.2018  e  n.  19  del  7.11.2018,  la
compagnia Montecarlo alla caccia in deroga al cinghiale all’interno dei territori dalla stessa indicata
nella  Zona Infetta del  selvatico,  per la  stagione venatoria  2018/2019,  come  da allegato A alla
presente  determinazione,  precedentemente  esclusa  sulla  base  dei  pareri  del  C.F.V.A.  e  del
Servizio veterinario dell’ASSL di Nuoro;

2) DI RETTIFICARE parzialmente l’allegato A alla propria Determina n. 9154 del 30/10/2018 asse-
gnando in via definitiva alle compagnie con codici Z104/72, Z104/73 e Z104/74 il codice Z104/72,
alla Compagnia MAMUCONES, cacciatore referente Sig.Carta Basilio il codice di autorizzazione
Z104/48 e alla Compagnia CACAPEZZOS, cacciatore referente Sig.Lorrai Salvatore il codice di
autorizzazione Z104/123;

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

4)  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  Servizio  giuridico-amministrativo  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASSL di Sassari.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Dott. Francesco Sgarangella
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) elenco delle compagnie di caccia da autorizzare (Allegato A)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) ________________________________________________

2) _________________________________________________

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di……. dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Sassari

Dott. Alessandro Carlo Cattani
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