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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 10128 del 10/12/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. SERVIZIO DI 
SANITA ANIMALE SUD Dott. Mario Ignazio Lai 
 

 

 
OGGETTO: Codice Progetto Obiettivo 201512: Prevenzione delle malattie trasmissibili 
tramite vettori Animali. Sorveglianza e  monitoraggio per la: 
“Tubercolosi del cinghiale”  P – 10.4.6.3 
“Brucellosi del cinghiale”    P – 10.4.6.4 
 

 

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 Sig. Giulio Aretino   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Mario Ignazio Lai 

 
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI []                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ X ] 

 

 

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  DELLA S.C. SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE SUD 
 

Vista la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS)  e 
disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. 
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge 
Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

Vista la deliberazione dell’ex  Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017 con la quale sono state individuate 
le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per 
la Tutela della Salute e successiva integrazione con deliberazione n° 22 del 06/02/2017; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n° 1 del 05/08/2019 di presa d’atto del contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario 
dell’Azienda per la tutela della Salute (ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di giunta 
Regionale n° 31/2 del 05/08/2019 a favore del dott. Giorgio Carlo Steri; 

Vista la deliberazione dell’ex Direttore Generale dell’ATS Sardegna n° 203 del 06/03/2019 con la quale è 
stato attribuito al dr. Mario Ignazio Lai l’incarico di Direzione della SC Servizio di Sanità Animale, 
afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud; 

 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna n° 177 del 12/11/2019 di nomina 

del dr. Carlo Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari con decorrenza 
dal 06/11/2019;  

  
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;  

Visti 

 il d.lgs n° 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della 
I. n° 421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche 
alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

 l’art. 7-ter del D.Lgs 229 del 16 Giugno 1999, che attribuisce alle Aziende USL il compito di tutelare 
la collettività ed i singoli dai rischi connessi agli ambienti dei vita anche in riferimento agli effetti 
sanitari degli inquinanti ambientali, specificando che tale funzione deve essere svolta dal 
Dipartimento di Prevenzione; 

 il DPCM 29/11/01 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che ribadisce l’istituzionalità del compito 
affidato ai Dipartimento di Prevenzione attribuendogli la definizione di Livello Minimo di Assistenza; 
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 il Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018 (PNP) approvato dalla Conferenza Stato Regioni 
nella seduta del giorno 13/11/2014; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/28 del 29.12.2014, con la quale la Giunta Regionale 
Sardegna ha recepito l’intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, recante Piano Nazionale per la 
Prevenzione (PNP) 2014/2018  e con la quale sono stati individuati i programmi preliminari che 
hanno consentito la pianificazione del Piano Regionale per la Prevenzione per gli anni 2014/2018; 

 la deliberazione n. 30/21 del 16/06/2015, con la quale la Regione Sardegna, preso atto di n. 24 
programmi da sviluppare, individuati in via preliminare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, 
comma 2, dell’Intesa Stato–Regioni n. 156/CSR del 13/11/2014, ha adottato in via definitiva il Piano 
Regionale di Prevenzione 2014/2018; 

 l’accordo Stato Regioni n. 56/CSR del 25.03.2015, recante “Piano Nazionale della Prevenzione 
2014/2018 – Documento di Valutazione”, che stabilisce i criteri e la certificazione dei Piani 
Regionali di Prevenzione da parte del Ministero della Salute, come prescritto nel summenzionato 
art. 1, comma 6, dell’Intesa Stato Regioni/CSR del 13 novembre 2014; 

 la determinazione della Direzione Generale della Sanità – Regione Sardegna, n. 1140 del 2 
novembre 2015 con la quale è stato approvato il modello organizzativo per l’attuazione a livello 
regionale del Piano Regionale di Prevenzione; 

 la Determina del Piano Regionale di Sorveglianza Sanitaria della Fauna Selvatica n°877 del 
03/09/2018 della Direzione Generale della Sanità Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare. 

 i programmi del PRP 2014/2018; 

  P – 10.4.6.1 “Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori. Attuazione del Piano di 
sorveglianza per la West Nile Disease in popolazioni di animali selvatici”; 

P – 10.4.6.2 “Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori. Attuazione del Piano                        
di sorveglianza per l’influenza aviaria in popolazioni di animali selvatici”; 

P – 10.4.6.3 “Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori. Sorveglianza e      
monitoraggio per la tubercolosi del cinghiale”; 

P – 10.4.6.4 “Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori. Sorveglianza e  monitoraggio 
per la brucellosi del cinghiale”, 

nell’ambito del macro Obiettivo 10 del Piano regionale di prevenzione 2014/2018; 

 il piano di attuazione del programma predisposto dal referente del programma di cui sopra Dott.ssa 
Bianca Maria Falchi, presentato a firma congiunta con il Direttore del Servizio Veterinario Sanità 
Animale Dott. Mario Lai e del piano finanziario in esso contenuto; 

Atteso 

 che il piano di cui trattasi è stato redatto sulla base di quanto stabilito nel Piano Regionale di 
Prevenzione 2014/2018 programma P-10.3 e P-10.4 “prevenzione delle malattie trasmissibili 
tramite vettori”, con le risorse stanziate dall’Assessorato Regionale Igiene e Sanità di cui: 

- alla determina di impegno DG ARIS N. 1487 del 23.12.2015 e determina liquidazione e di 
pagamento DG ARIS n. 511 del 23.05.2016, per un totale di 10.000 euro per l’esercizio 2015; 
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-  alla determina di impegno DG ARIS n. 1643 del 14.12.2016 per un totale di 10.000 euro per 
l’esercizio 2016: 

 vista la determina n° 427 del 22/06/2017 del Direttore ASSL di Cagliari “Progetto obiettivo -  
Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettore” eseguito nel periodo maggio/novembre 
2017; 

 viste le note prot. n° 14930 del 23/02/2018, n° 8742 del 11/02/2019 e n° 12216 del 27/02/2019 
sulla rendicontazione dei costi sostenuti per il progetto obiettivo di cui alla determina 427/2017; 

 che conseguentemente le risorse assegnate tuttora disponibili residuano in € 6420/00; 

 che il piano finanziario contenuto nel progetto di cui sopra risulta coerente alle indicazioni   previste 
nel Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 programma P-10.3 e P-10.4 “prevenzione delle 
malattie trasmissibili tramite vettori”; 

 che il Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie ATS ha assegnato al programma di cui 

trattasi il codice aziendale di progetto (CUP) n. 201512 

Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto delle determinazioni di impegno n° 1487 del 23.12.2015 e n° 1643 del 14.12.2016, 
della Direzione Generale della Sanità (ARIS), con la quale è stata disposta l’assegnazione alla 
cessata ASL 8 di Cagliari (oggi ATS – ASSL di Cagliari) della somma complessiva di Euro 20.000,00 
(ventimila/00), per l’attuazione del programma P-10.3 e P–10.4 “Prevenzione Malattie Trasmissibili”; 

2. di prendere atto che il Servizio Sanità Animale Zona Sud ha già utilizzato risorse per € 13.580/00 per 
il pagamento delle attività svolte nell’ambito degli stessi Progetti previsti dal Piano Regionale di 
Prevenzione codici: “tubercolosi del cinghiale” P – 10.4.6.3 e “brucellosi del cinghiale” P – 10.4.6.4 
nel 2019;   

 
3. che conseguentemente le risorse assegnate tuttora disponibili residuano in € 6.424/00 

(seimilaquattrocentoventiquattro00); 

4. di approvare il piano di attuazione aziendale (progetto/programma numerato 201512), allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal referente del programma Dott.ssa 
Bianca Maria Falchi, presentato a firma congiunta con il Direttore del Servizio di Sanità Animale, 
Zona Sud, relativo a:  

“Programmi del PRP 2014/2018: 
 

 P – 10.4.6.3 “Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori. Sorveglianza e 
monitoraggio per la tubercolosi del cinghiale”; 

 P – 10.4.6.4 “Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori. Sorveglianza e 
monitoraggio per la brucellosi del cinghiale”, 
e del piano finanziario in esso contenuto, codice aziendale di progetto (CUP) n° 201512; 

 
5. di apportare il progetto obiettivo contenuto nel piano di cui al precedente punto, a cui partecipa il 

personale dipendente della ATS Sardegna con qualifica di veterinario dirigente, in attuazione dei 
programmi  P-10.4.6.3 e P–10.4.6.4 (progetto cinghiali); 
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6. di remunerare il personale di cui sopra attraverso l’istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive 
alla tariffa oraria stabilita di 60,00 euro, più oneri sociali e IRAP a seguito di presentazione di 
rendiconto e report di attività da parte del Direttore del Servizio di Sanità Animale Zona Sud; 
 

7. di dare atto il referente del programma Dott.ssa Bianca Maria Falchi e il Direttore della Struttura a cui 
la stessa afferisce risultano incaricati della esecuzione del piano aziendale di cui trattasi; 
 

8. di dare atto che il progetto di cui al presente provvedimento, viene finanziato con risorse residue 
finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, sono state create apposite Macro autorizzazioni di 
spesa n° 4 e, cod. prog. 201512, a valere sui conti di costo a copertura del costo onnicomprensivo, 
come meglio indicato nella seguente tabella: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZ

AZIONE 
SUB NUM CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

DRU 2019 4 
 

A510010301 - Compensi alla 
dirigenza med. e vet. per 
acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali 

 

4800,00 

A509010206 - Oneri sociali del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato  

1142,40 

A510010304 - Irap su compensi 
alla dirigenza med. e vet. per 
acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali 

408,00 

 
9. di trasmettere la presente determina, per quanto di competenza al Coordinatore (Direttore del 

Dipartimento) del Gruppo di Coordinamento Aziendale PRP 2014/2018, al Servizio Bilancio, al 
Servizio Acquisti, al Servizio Programmazione e Controllo e al Servizio del Personale della ASSL di 
Cagliari; 
 

10. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
 

11. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come modificato dall’art. 
3 della L.R. n° 21/2012; 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO DI SANITA ANIMALE SUD 
Dott. Mario Ignazio Lai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori animali  

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 
 

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

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo dott._______________________  
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