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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N. ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 609 del 27/06/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE AMMINISTARTIVA AZIENDALE  
 

 
OGGETTO:  Estensione, modifica ed integrazione tariffazione a nagrafe zootecnica ATS -
Sardegna - attività in Banca Dati Nazionale dell’an agrafe zootecnica (BDN) su delega del 
detentore/allevatore delle specie suine e ovicaprin e-macellazioni uso famiglia.  

 
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’estensore Dott.ssa Sara Sedda   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Stefano Lorusso 
   

 
 

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

 
 
 

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] 
     

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, di nomina del Dott. 
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per 
l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli 
animali; 
 
VISTO il regolamento (CE) n. 21/2004, con le sue successive modiche ed integrazioni, che 
istituisce e mette a regime un sistema d'identificazione e di registrazione degli animali delle specie 
ovina e caprina; 
 
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, di recepimento delle norme per l'attuazione 
della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini; 
 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005, prot. n. DGVA VIII/27817/PI.5.i/8, 
relativa alle indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004; 
 
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1922 del 20 marzo 
2015 che ha dato disposizioni per l'ottenimento dei premi della PAC 2014-2020 per il settore ovi-
caprino, di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, alle misure di sostegno 
alto sviluppo rurale relative al regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione 
tra le due programmazioni del Fonda Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015, relativa all'emanazione di 
misure straordinarie di polizia veterinaria anche in materia di brucellosi ovi-caprina, con la quale 
sono state date disposizioni per la registrazione individuale nella Banca Dati Nazionale 
dell'anagrafe zootecnica dei capi identificati elettronicamente; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 21/2004, il detentore è pienamente 
responsabile sia della veridicità che della tempestiva registrazione di tutti gli eventi inerenti ogni 
movimentazione di capi in entrata e in uscita dall'azienda; 
 
CONSIDERATO che i detentori di animali della specie ovina e caprina, ai fini dell'ottenimento dei 
premi comunitari, devono direttamente o tramite soggetto delegato, registrare individualmente 
nella BDN, entro il 31 dicembre 2015, tutti gli animali presenti nel proprio allevamento; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione n°52/30 del 28/10/2015 del D.G.R. "Programma straordinario per 
la registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella banca dati nazionale dell'anagrafe 
zootecnica (BDN). Linee guida e procedure operative", 
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CONSIDERATO che la normativa cogente nazionale e regionale, ed in particolare il comma 3.2 
dell'art.3 dell'Allegato A della Deliberazione 52/30 del 28/10/2015 del D.G.R., indica i Servizi 
Veterinari delle AASSLL quali soggetti delegabili ad operare in BDN per conto dei 
proprietari/detentori di ovi-caprini; 
 
RICHIAMATO altresì il comma 5 dell'art.6 della Determina n°1 prot. n°7711 del 27/04/2015 del 
Responsabile della Unità di Progetto "Modifica della determinazione n. 87/2623 dell'11 febbraio 
2015 recante "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della 
Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini 
domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per I'anno 2015"; 
 
CONSIDERATO che detto comma prescrive che nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta e 
contestualmente aII'apposizione del tatuaggio, deve essere applicata una marca auricolare o un 
dispositivo elettronico con numero individuale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n.200 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa 
all'identificazione e alla registrazione dei suini"; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi del DL.vo 200/2010, il detentore è pienamente responsabile sia della 
veridicità che della tempestiva registrazione di tutti gli eventi inerenti ogni movimentazione di capi 
in entrata e in uscita dall'azienda; 
 
CONSIDERATO che la Regione Sardegna, con nota del 14/01/2016, ha chiesto al Ministero della 
Salute Ia predisposizione in Banca Dati Nazionale (B.D.N.) dell'anagrafe zootecnica di apposite 
funzioni per Ia gestione dell'identificazione su base individuale dei riproduttori suini e per 
l'aggiornamento dinamico del registro di stalla degli allevamenti suinicoli; 

 
VISTA la nota n° prot. DGSAF in Doc spa/PEC del 31/05/2016 "Anagrafe suina: indicazioni 
operative per l'identificazione individuale dei riproduttori suini", indirizzata alla Regione Sardegna 
Assessorato alla Sanità; 
 
VISTA la 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”;   
 
VISTA la Determinazione n. 5 del 15/03/2019 “Modifica al Secondo provvedimento attuativo del 
Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni 
sul controllo della malattia nei suini e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 
2018 e 2019", adottato con determinazione n. 18/662 del 25.10.2018 e rettificato con 
determinazione n. 20/698 del 12.11.2018; 
  
CONSIDERATO che Ia registrazione individuale in BDN dei riproduttori della specie suina 
contribuisce in modo considerevole anche a rafforzare le misure di sorveglianza in Sanità pubblica 
veterinaria finalizzate ad adempiere alle prescrizioni previste nel Piano Straordinario di 
Eradicazione della P.S.A.; 
 
CONSIDERATO altresì che la registrazione individuale di tutti gli animali della specie ovina e 
caprina contribuisce in modo considerevole anche a rafforzare le misure di sorveglianza in Sanità 
pubblica veterinaria finalizzate a tutelare la qualifica sanitaria acquisita di "Regione ufficialmente 
indenne per Brucellosi ovina e caprina"; 
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CONSIDERATO inoltre che la registrazione individuale degli animali rappresenta comunque, in 
senso più generale, un elemento imprescindibile per programmare azioni di prevenzione e di lotta 
alle malattie infettive trasmissibili degli animali; 
 
CONSIDERATO che dette attività sono svolte su delega; 
 
ACCERTATO  che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità, con nota prot. n. 128894 del 30.11.2015, ha 
comunicato che è in corso 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; 
 
ACCERTATO  che alla data odierna ancora non è pervenuta alcuna indicazione al riguardo, 
mentre, in ottemperanza anche a quanto richiesto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-
pastorale, i Servizi veterinari di Sanità animale, al fine di contribuire a scongiurare la perdita degli 
aiuti comunitari, hanno iniziato ad acquisire le deleghe degli allevatori ad operare comunque in 
BDN; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell’ASL di Cagliari n.1526 del 30 dicembre 2015 
avente ad oggetto “Registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella Banca Dati Nazionale 
dell'anagrafe zootecnica (BDN) e di implementazione dinamica dell'anagrafe ovi-caprina da parte 
degli allevatori. Attivazione del Servizio a pagamento e accettazione delle deleghe da parte dei 
proprietari o detentori di ovi-caprini presenti nel territorio della ASL n°8-Cagliari”; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell’ASL di Cagliari n.1105 dell’11 agosto 2016 
avente ad oggetto “Registrazione individuale dei capi suini nella Banca Dati Nazionale 
dell'anagrafe zootecnica (BDN) e di implementazione dinamica dell'anagrafe suina da parte degli 
allevatori. Attivazione del Servizio a pagamento e accettazione delle deleghe da parte dei 
proprietari o detentori di suini presenti nel territorio della ASL n°8-Cagliari; 
 
DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del nuovo tariffario regionale sopra citato, la 
Direzione Aziendale ha dato incarico ai Direttore dei Dipartimenti Zona Nord, Zona Centro e Zona 
Sud dell’ATS di effettuare le verifiche in ordine ai procedimenti di che trattasi al fine di uniformare 
le procedure nel territorio di competenza dell’ATS; 
 
VISTA pertanto la Relazione trasmessa e sottoscritta dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 
Zona Nord, Zona Centro e Zona Sud (Allegata  alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale) nella quale si propone di estendere, modificare ed integrare per tutti i 
Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione Zona Nord, Zona Centro e Zona 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, così come definito dall'art.2 
dell'Allegato A della Deliberazione 52/30 del DGR del 28/10/2015; tutto ciò in via provvisoria nelle 
more dell’approvazione del nuovo tariffario regionale; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere come da proposta sopra riportata ed anche alla luce 
delle criticità emerse in sede di gestione dei suddetti procedimenti; 
 
PRESO  ATTO che le prestazioni che saranno erogate, su delega e pagamento da parte degli 
allevatori delle tariffe indicate in allegato, sono le seguenti: 
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− per le specie ovine, caprine e suine:  
• Iscrizione individuale dei capi; 
• Nascite;  
• Movimentazione in ingresso/uscita individuale; 
• Movimentazione in ingresso/uscita a partita; 
• Cancellazione capi per morte, furto, smarrimento; 
• Richiesta identificativi individuali;  
•  Richiesta identificativi per partita; 
•  Registrazione della sostituzione delle marche auricolari; 
•  Stampa del registro di stalla; 
• Ogni altra operazione di registrazione e implementazione di competenza 

dell'allevatore; 
−  in più per le specie suine: 

• Controllo ufficiale nelle macellazioni per autoconsumo (MUF) 
• Consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo corrispondente a quanto 

riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di eta 
superiore a 70 giorni; Totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 marzo); 
numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e 
scrofette (dal primo intervento fecondativo). 

 
PRESO  ATTO che l'ATS ha provveduto a quantificare i costi da sostenere per l'erogazione del 
servizio e ha quantificato le tariffe che dovranno essere pagate dagli allevatori per la fruizione del 
servizio secondo quanto riportato nella relazione allegata al presente provvedimento; 
 
RITENUTO che, al fine di consentire il ristoro almeno in parte dei costi sostenuti dall’ATS per lo 
svolgimento di attività su delega, sia necessario dover prendere atto dell’allegata relazione volta a  
definire in via provvisoria le tariffe 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); 
 
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; 

PROPONE 

 

1) Di prendere atto della Relazione (allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale) predisposta dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Zona 
Nord, Zona Centro e Zona Sud al fine di estendere, modificare ed integrare per tutti i 
Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione Zona Nord, Zona Centro e Zona 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 così come 
definito dall'art.2 dell'Allegato A della Deliberazione 52/30 del DGR del 28/10/2015; tutto ciò 
in via provvisoria nelle more dell’approvazione del nuovo tariffario regionale; 
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2) Di approvare pertanto, al fine di consentire il ristoro almeno in parte dei costi sostenuti 
dall’ATS per lo svolgimento di attività su delega, 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); 

3) Di dare decorrenza a quanto previsto nel presente provvedimento deliberativo 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), 
come da Relazione Allegata, e di delegare i Dipartimenti di Prevenzione Nord, Zona Centro 
e Zona Sud di predisporre entro 15 gg una procedura operativa per la tariffazione di cui 
all’oggetto; 

4) Di trasmettere copia del presente atto ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Nord, 
Zona Centro e Zona Sud per gli adempimenti di competenza e ai Direttori di ASSL per la 
massima diffusione; 

5) Di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Lorusso 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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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 

 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 Allegato: Relazione relativa al Tariffario delle prestazioni erogate in regime di delega eseguite 
in nome e per conto degli allevatori 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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) 

Dott. / Dott.ssa ________________                                      
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