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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ___ _  DEL __/__/____ 

 
Proposta n.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 
Dott. Fiorenzo Delogu 
 

 
 
OGGETTO:UP-01-2018-15-Proroga della Convenzione tra l’ATS Sardegna – Dipartimento di 
Prevenzione zona Nord (Sassari) e l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Medicina 
Veterinaria per le attività di sterilizzazione di cani e gatti randagi. 

 
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. Fiorenzo Delogu  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
        SI [X  ]                          NO [  ]                          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 [ ] 
     

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA N ORD  
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “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 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della 
salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

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; 

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

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 pubblicità, trasparenza e 
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diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), 
in materia di      

 
 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 – art. 13 - che demandano al servizio Veterinario delle AA.SS.LL. le attività finalizzate al 
controllo delle nascite degli animali da affezione; 
 
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” che 
all’art. 7 prevede che per le sterilizzazioni, in assenza di personale della ASL, di strutture e 
attrezzature adeguate, possono essere adottate soluzioni alternative come le convenzioni con 
istituzioni pubbliche o strutture private e che le scelte adottate devono tenere conto dei costi totali 
connessi al progetto; 
 
VISTA la D.G.R. n. 25/30 del 22.05.2019 ”Finanziamento in favore dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS), della somma complessiva di euro.500.000 per la prevenzione del randagismo e il 
controllo degli animali da affezione. Legge n. 281/1991 e L.R. n. 21 del 1994”;  
 
VISTA la Determinazione n.612 protocollo n. 15742 del 26/06/2018”  Bilancio regionale 2018. L.n. 
281/1991 e L.R. n. 21/1994. Impegno della somma complessiva di euro 500.000,00 in favore della 
Azienda per la Tutela della Salute(ATS) per la “Prevenzione del randagismo e il controllo delle 
nascite degli animali di affezione”. Macroaggregato 104, Missione 13, Programma 02, capitolo 
SC05.0438,euro 300.00,00 e Macroaggregato 104, Missione 13, Programma 07, capitolo 
SC05.6032, euro 200.000,00;  
 
DATO ATTO  che, con nota prot. 62069 del 14.09.2018, il Direttore Sanitario ATS ha ripartito i 
fondi di cui alla D.G.R. n. 25/30 del 22.05.2019 in favore delle varie ASSL, attribuendo alla ASSL di 
Sassari la somma di Euro 96.727,77;   
 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Medicina Veterinaria, al 
fine di garantire l’adempimento dei propri compiti istituzionali di formazione degli studenti, ha 
interesse ad ampliare il numero di interventi chirurgici eseguiti all’interno delle proprie strutture; 
 
DATO ATTO che l’affidamento di una parte delle attività istituzionali di sterilizzazione 
all’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Medicina Veterinaria, grazie alla sua natura di 
ente pubblico e all’elevato livello di competenze professionali, tecnologia e attrezzature specifiche 
possedute, consente di aumentare l’efficacia e l’efficienza del servizio nel rispetto dei principi di 
adeguatezza e differenziazione dell’azione della pubblica amministrazione; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 298 del 01.04.2019 con la quale   
viene approvata la Convenzione tra l'ATS Sardegna- ASSL Sassari e l’Università degli Studi di 
Sassari – Dipartimento di Medicina Veterinaria per le attività di sterilizzazione di cani e gatti 
randagi e lo schema di Protocollo Operativo che disciplinano tutte le attività di sterilizzazione, di 
durata biennale con scadenza il 15.10.2019;  
 
CONSIDERATO che il Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, con nota prot. 
NP/2019/44866 del 26.08.2019, chiede la proroga della succitata Convenzione alle medesime 
condizioni economiche, per un ulteriore anno (dal 16.10.2019 al 15.10.2020), tenuto conto che 
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questo tipo di attività, che comunque rientra nei compiti istituzionali del Servizio, è uno dei fattori 
primari di prevenzione nella lotta al randagismo;  
 
DATO ATTO  che, con la succitata nota, si comunica che il costo previsto per la proroga della 
convenzione, corrispondente a  Euro 27.000,00 (300 animali previsti per Euro 90 ciascuno) 
graverà sui fondi regionali riservati alla lotta al randagismo, di cui alla D.G.R. n. 25/30 del 
22.05.2019,  ripartiti tra le varie ASSL con nota prot. 62069 del 14.09.2018 del Direttore Sanitario 
ATS,  con una disponibilità attuale di Euro 96.727,77 per la ASSL di Sassari,  pertanto capiente ai 
fine della proroga della convenzione in oggetto;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 442 del 04.06.2019 “Approvazione schema 
di Convenzione tra l’ATS Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di 
Medicina Veterinaria per le attività di sterilizzazione di cani e gatti randagi”; .  
 
RITENUTO opportuno procedere alla proroga della Convenzione di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale ATS n. 298 del 01.04.2019, secondo il succitato schema, per il periodo di un 
anno, a decorrere dal 16.10.2019 con scadenza 15 ottobre 2020, tra la ATS Sardegna ASSL 
Sassari e l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Medicina Veterinaria e dello schema 
di Protocollo Operativo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
                                                                    

PROPONE 

1. DI APPROVARE la proroga della Convenzione tra l'ATS Sardegna - Dipartimento di 
Prevenzione zona Nord (Sassari) e l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di 
Medicina Veterinaria per le attività di sterilizzazione di cani e gatti randagi e lo schema di 
Protocollo Operativo che disciplinano tutte le attività di sterilizzazione, a decorrere  dal 
16.10.2019 fino al 15.10.2020,  allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  

 
2. DI DARE ATTO che il costo della proroga, corrispondente a  Euro 27.000,00 (300 animali 

previsti per Euro 90 ciascuno), graverà sui fondi regionali riservati alla lotta al randagismo 
di cui alla D.G.R. n. 25/30 del 22.05.2019,  ripartiti tra le varie ASSL con nota prot. 62069 
del 14.09.2018 del Direttore Sanitario ATS,  che dispone l’assegnazione di Euro 96.727,77 
alla ASSL di Sassari; 
 
 

3. DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
27.000,00 (300 animali previsti per Euro 90 ciascuno  sarà registrato sul bilancio 2019 e 
graverà interamente sui fondi regionali riservati alla lotta al randagismo accreditati dalla 
RAS, e sarà finanziato come di seguito rappresentato: 

 
 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
Codice  

progetto 
IMPORTO IVA    

INCLUSA 

DIPREN  4 A502030102 
Acquisti di prestazioni 
medicina veterinaria 

DPN9999 
UP-01-2018-15 € 27.000,00 
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4 DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per gli adempimenti di competenza e per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA N ORD  
 

Dott. Fiorenzo Delogu 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Convenzione e Protocollo Operativo per le attività di sterilizzazione di cani e gatti randagi. 

 
 

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). 
 
_____________________________        
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