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Premessa
Risulta necessario adottare la presente Delibera al fine di uniformare le procedure in ambito ATS
nelle more dell’approvazione del nuovo tariffario regionale, pertanto si propone di
estendere,modificare ed integrare per tutti i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di
Prevenzione, Zona Nord, Centro e Sud la tariffazione in vigore presso la ex Asl di
Cagliari, per le attività di implementazione e di aggiornamento nella BDN dell'anagrafe
ovi-caprina e suina per i proprietari/detentori presenti nel territorio delle ASSL della Sardegna in
qualità di soggetti delegati cosi come definito dall'art.2 dell'Allegato A della Deliberazione 52/30 del
DGR del 28/10/2015.
Questo provvedimento ha la finalità anche di garantire il ristoro almeno in parte dei costi
sostenuti dall’ATS per lo svolgimento di attività su delega definire in via provvisoria le
tariffe (di cui all’allegato) che devono essere pagate da soggetti terzi per la fruizione di tali
servizi, nelle more che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità completi la revisione del tariffario
regionale per le prestazioni inerenti le attività svolte dai Servizi veterinari in favore di privati (ivi
incluse le prestazioni svolte dai servizi veterinari in regime di delega da parte degli allevatori
ad operare nella BDN per l'anagrafe zootecnica delle varie specie e per il controllo ufficiale
durante le macellazioni a uso famiglia).
Si propone, inoltre, di dare decorrenza a quanto previsto in questa delibera a far data dal 1
agosto 2019 tranne che per l’ex Asl di Cagliari per la quale la decorrenza sarà dal 1 Gennaio
2020 per le parti già normate (ad esclusione delle macellazioni uso famiglia) e di delegare i
Dipartimenti di Prevenzione Nord, Centro e Sud a predisporre entro 15 gg una procedura
operativa per la tariffazione di cui all’oggetto.
Tali attività sono anche richiamate dalla Delibera della Giunta Regionale n.1/13 del 10.01.2018
avente ad oggetto “Indirizzi operativi per l’erogazione dell’assistenza integrativa prevista dal DPCM del
12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” pubblicato nella GU n. 65 del 18.3.2017”.
Tariffario delle prestazioni erogate in regime di delega eseguite in nome e per conto degli
allevatori

CODICE

UAZA UDP

PRESTAZIONI

TIPOLOGIA
ALLEVAMENTO

Prestazioni in favore dei Detentori di allevamenti ad “Uso
Domestico Privato” (per i quali sussiste la procedura di
apertura non attraverso il SUAP) che hanno delegato il
Servizio Veterinario ASSL per la registrazione nella BDN degli
eventi e notifiche di propria competenza

TARIFFA*
SU BASE
ANNUALE

€ 10,00 (quota fissa)
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CODICE

UAZA OC

MUF

UAZA S

TIPOLOGIA
ALLEVAMENTO

PRESTAZIONI

Prestazioni in favore dei Detentori
di allevamenti Ovini e Caprini
che hanno delegato il Servizio
Veterinario
ASSL
per
la
registrazione nella BDN degli
eventi e notifiche di propria
competenza

Macellazioni
familiare

per

Allevamenti Ovini e
allevamenti Caprini
professionali

consumo

Prestazioni in favore dei Detentori
di allevamenti Suini che hanno
delegato il Servizio Veterinario
ASSL per la registrazione nella
BDN degli eventi e notifiche di
propria competenza

Allevamenti Suini

Allevamenti Suini “da
riproduzione”
professionali

Allevamento Suini “da
ingrasso” professionali

*Le tariffe sono assoggettate a I.V.A a norma di legge.
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TARIFFA*
SU BASE
ANNUALE
€ 10,00 (quota fissa) +
€ 0,20
per capo Ovino/Caprino
presente in
allevamento
marcato/da marcare
individualmente (al
momento del
conferimento delega o
in data convenzionale
da stabilire)
€ 10,00 (compresa di
IVA ed ENPAV) a
intervento
(indipendentemente dal
numero dei capi
macellati nella
medesima giornata)
€ 10,00 (quota fissa) +
€ 1,00 per capo Suino
riproduttore presente in
allevamento (al
momento del
conferimento delega o
in data convenzionale
da stabilire)
€ 10,00 (quota fissa) +
€ 0,20 per ogni capo
Suino presente in
allevamento (al
momento del
conferimento delega o
in data convenzionale
da stabilire)

