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

25
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _____

09 01 2019
DEL __/__/___

Proposta n. 1405 del 06/11/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott.Pier Paolo Pani

OGGETTO: Guardie Zoofile Regionali. Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria locale di Sassari e
l’Associazione di Volontariato ANPANA, ai sensi della Del. G.R. n. 10/16 del 26/02/2016.

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

NO [x ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

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 SASSARI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09.03.2018 di nomina del Dott. Pier Paolo
Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto:
Integrazione alla
Deliberazione 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;

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 materia di animali da affezione e
prevenzione del 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 di G.R n° 17/39 del 27.04.2010, avente per oggetto: L.R. n. 21/1994 e s.m.i.
Direttive in materia di lotta al Randagismo e protezione degli animali da affezione;
VISTA la Del. G.R. n. 10/16 del 26/02/2016, avente come oggetto “Linee guida per la nomina, il
rinnovo, la revoca e l’impiego delle Guardie Zoofile Regionali”;
CONSIDERATO CHE così come previsto dalla Del. G.R. citata questa ASSL pubblicava in data
22/03/2018 apposito bando per manifestazione di interesse destinato ai volontari delle Associazioni
di volontariato iscritte all’Albo Regionale che intendono richiedere la nomina per l’esercizio della
GZR;
DATO ATTO CHE con Determinazione del Direttore ASSL n. 2629 del 18/09/2018 veniva
approvata la graduatoria per l’esercizio delle funzioni di GZR, con pubblicazione degli allegati A)
domande presentate dai volontari, B) elenco delle domande ammesse, C) elenco delle domande
escluse;
RITENUTO NECESSARIO per la piena attuazione delle normative in materia di randagismo poter
disporre della collaborazione dell’Associazione di volontariato ANPANA onlus per i compiti meglio
specificati nella Del. G.R. n. 10/16 del 26/02/2016, oltre che nella convenzione ed il relativo
protocollo operativo allegati alla presente Deliberazione;
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VISTA la mail del 25/10/2018, con la quale l’Associazione ANPANA onlus comunica l’elenco
definitivo delle aspiranti GZR a seguito della Determinazione del Direttore ASSL n. 2629 del
18/09/2018, oltre che l’elenco delle GZR la cui nomina risulta ancora in vigore;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione, senza onere finanziario alcuno, ai
fini della piena applicazione della Del. G.R. n. 10/16 del 26/02/2016, fra questa Azienda e
l’Associazione di volontariato ANPANA onlus (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura
Ambiente), con sede legale in Porto Torres (SS) via Galvani 24, CAP 07046 codice fiscale
92115150903, in persona del suo Presidente e rappresentante legale, il Sig. Paolo Delogu, nato a
Porto Torres il 20/01/1948, residente in Porto Torres (SS) in via Galvani 24, codice fiscale
DLGGPL48A20G924I:

PROPONE
DI APPROVARE la stipula della convenzione ed i relativi allegati tra l’ASSL di Sassari e e
l’Associazione di volontariato ANPANA onlus, con sede legale in Porto Torres (SS) via Galvani 24,
CAP 07046 codice fiscale 92115150903, in persona del suo Presidente e rappresentante legale, il
Sig. Paolo Delogu, nato a Porto Torres il 20/01/1948, residente in Porto Torres (SS) in via Galvani
24, codice fiscale DLGGPL48A20G924I, ai patti ed alle condizioni stabilite dallo schema allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che non c’è onere finanziario alcuno a carico di questa ASSL;
DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari
all’esecuzione del presente provvedimento 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 SASSARI
Pier Paolo Pani
PANI PIER PAOLO
2019.01.04 11:27:00 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso
Firmato digitalmente da Lorusso

Enrichens Francesco

FAVOREVOLE

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2019.01.07 11:16:00

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2019.01.08 13:48:12 +01'00'

+01'00'
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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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2019.01.09 10:58:45 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Allegato A – Schema di convenzione ed elenco aspiranti GZR
2) Allegato B – Protocollo operativo

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
09 01 2019 al 24
01 2019
dal __/__/____
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS (o suo delegato)

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2019.01.09 11:59:18 +01'00'
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