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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta  n.              del           
 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio di Sanità Animale  
Dipartimento di Prevenzione zona Nord  
Dott. Francesco Sgarangella  

 
OGGETTO: Approvazione del Progetto “ Piano Straordi nario Blue Tongue anno 2020” - Cod. 
prog : DPN_01_2020_BTON. 
 

 
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 Silvia Elisa Soro  

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 [X ]                         NO [ ]  
 

 
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 SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE  
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 69 del 02.10.2019 di conferimento al 
Dott. Fiorenzo Delogu, titolare dell' incarico di Direttore di Struttura Complessa “Igiene e Sanità 
Pubblica”,  afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord , l'incarico di Direttore Provvisorio e 
temporaneo del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord a decorrere dal 1 ottobre  2019, 
successivamente prorogato per ulteriori 6 mesi con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 
202 del 31.03.2020;  

VISTA la Deliberazione n°202 del 06.03.2019 con la quale è stato conferito al Dott. Francesco 
Sgarangella l’incarico di Struttura Complessa Sanità Animale, afferente al Dipartimento di 
Prevenzione Zona Nord, a decorrere dal 16 marzo 2019; 

VISTO  il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
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; 

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;  

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale DAIS n. 2 del 16 
gennaio 2019 “Misure di profilassi diretta e indiretta contro la febbre catarrale degli ovini. 
Adempimenti anno 2019”; 
 
VISTE le risultanze dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) sulla febbre catarrale degli ovini nella 
seduta del 04/03/2020 che hanno evidenziato l’esigenza di effettuare per l’anno 2020 un 
programma vaccinale contro SBTV1 e SBTV4 esteso a tutte le rimonte della specie ovina; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità- Servizio Sanità pubblica veterinaria 
e sicurezza alimentare della RAS n.. 543 del 25/06/2020 “Misure di profilassi diretta e indiretta 
contro la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue). Adempimenti anno 2020”, . 
 
VISTO  il Progetto del Servizio di Sanità Animale -Dipartimento di Prevenzione zona Nord “Piano 
straordinario Blue Tongue anno 2020” (cod.prog. DPN_01_2020_BTON) che prevede l’attuazione 
di un programma vaccinale degli ovini contro il virus della Blue Tongue, al fine di dare attuazione 
alle necessarie misure finalizzate a proteggere il patrimonio zootecnico e le sue produzioni dal 
rischio di ulteriore diffusione della malattia, così come disposto  dalla succitata Determinazione n. 
543 del 25.06.2020;  
 
CONSIDERATO che per far fronte al programma vaccinale di cui trattasi si  ritiene necessario 
ricorrere ad un apporto straordinario da parte dei 12 veterinari A.C.N., come descritto nel progetto, 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord; 
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DATO ATTO  che la spesa complessiva conseguente al ricorso alle suddette prestazioni da parte 
dei veterinari ACN, di cui al progetto “Piano straordinario Blue Tongue anno 2020”, ammonta a 
Euro 35.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, che saranno finanziati con gli introiti 
riscossi nel 2020 dalle sanzioni igienico sanitarie delle entrate dirette del Dipartimento di 
Prevenzione zona Nord;   
 
 
VISTA la nota prot. n. 32614 del 31.07.20202, con la quale il Direttore della S.C. “Gestione 
economica e patrimoniale-Bilancio” autorizza l’utilizzo delle somme succitate al fine di dare 
attuazione al progetto sulla Blue Tongue”;  
 
VISTA la mail del 31.07.20202 della S.C.”Controllo di Gestione” con la quale si comunica che le 
risorse relative alle entrate dirette da sanzioni igienico sanitarie di competenza del 2020 sono state 
assegnate al progetto ATS_DPN_01_2020_BTON;  
 
 
 

DETERMINA 
 

- di approvare il Progetto del Servizio di Sanità Animale -Dipartimento di Prevenzione zona 
Nord “Piano straordinario Blue Tongue anno 2020” (cod.prog. DPN_01_2020_BTON) che 
prevede l’attuazione di un programma vaccinale degli ovini contro il virus della Blue 
Tongue, al fine di dare attuazione alle necessarie misure finalizzate a proteggere il 
patrimonio zootecnico e le sue produzioni dal rischio di ulteriore diffusione della malattia, 
così come disposto  dalla succitata Determinazione n. 543 del 25.06.2020;  

 
- di dare atto che la spesa per la realizzazione del succitato progetto ammonta  a Euro 

35.000,  che dovrà  gravare sulle entrate dirette derivanti dalle sanzioni igienico sanitarie di 
competenza del 2020, conto di costo n. A502020611(Compensi per assistenza medico 
specialistica interna ) e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2020  come di 
seguito indicato:   
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIV
O 

MACRO 
AUTORIZZAZION
E 

CODICE 
PROGETTO  

CONTO CENTRO 
DI COSTO 
(se noto) 

IMPORT
O  
IVA 
INCLUSA  

DIPREN 
 

4 DPN_01_2020_BTON A502020611 
Compensi per 

assistenza 
medico 

specialistica 
interna 

 

DPN99990
1 

Euro 
35.000 

 
• Di trasmettere il presente provvedimento ai servizi competenti per gli adempimenti di 

competenza 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE  
Dott. Francesco Sgarangella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 

1) Progetto “Piano Straordinario Blue Tongue 2020”  
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 
 
Si attesta che la presente determinazione 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  
(o il suo delegato). 
_____________________________                                                   
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