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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta PDELCS-2020-219 del 21.12.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Prevenzione – Zona Sud 

Dott. Angelo Biggio 
 

 

 
OGGETTO: Ripartizione fondi Regionali per l’attivazione del progetto pilota volto alla 
realizzazione di misure finalizzate al miglioramento della sanità e del benessere animale nonché 

dell’igiene zootecnica. 
Cod. Prog.Dipartimento di Prevenzione Zona Nord: UP-01-2019-194 
Cod. Prog.Dipartimento di Prevenzione Zona Centro: UP-05-2019-223 
Cod. Prog.Dipartimento di Prevenzione Zona Sud: UP-08-2019-224 
 

 

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 Dr. Maggio Massimo  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Biggio Angelo  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

Salute 

SI [  ]                            NO [X]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD 
 

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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la 
redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del dott. 
Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 22.03.2019e la deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 203 del 31/03/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Angelo Biggio 
l’incarico di Dipartimento di Prevenzione Zona Sud; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 154 del 03.03.2020 di attribuzione 
dell’incarico di Direttore della SSD Anagrafe Canina e Randagismo afferente al Dipartimento di 
Prevenzione zona centro, al Dott. Giuseppe Sedda; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
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; 

PREMESSO 

- che con Delibera della Regione Sardegna n. 9/30 del 22.02.2019 è stata approvata 
l’attivazione di un progetto pilota volto alla realizzazione di misure finalizzate al miglioramento 
della sanità e del benessere animale nonché dell’igiene zootecnica; 

− che con la suddetta Delibera l’ATS Sardegna ha avuto il mandato, in collaborazione con la 
Direzione Generale della Sanità e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, della 
predisposizione di un progetto pilota, con relativo piano di azione, cronoprogramma, obiettivi, 
risultati attesi e di adozione di tutti gli atti formali necessari all’attuazione della suddetta 
deliberazione, nonché la gestione dell’assegnazione dei relativi oneri ai lavoratori interessati 
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e la successiva rendicontazione del finanziamento all’Assessorato all’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza sociale; 

− che la suddetta Delibera prevede di destinare per tale progetto la somma di € 400'000,00; 

VISTA 

- la Determinazione n. 1105 del 27.11.2019 della Direzione Generale della Sanità con la quale 
è stata liquidata, in favore di ATS Sardegna, la somma di euro 400'000,00 per l’attivazione 
del progetto richiamato nella Deliberazione della Regione Sardegna n. 9/30 del 22.02.2019; 

CONSIDERATO che con nota prot. np/2020/42323 del 12.10.2020, il Dott. Giuseppe Sedda, 
incaricato della stesura del progetto, a seguito dei vari incontri tra i direttori coinvolti per l’attuazione 
del progetto, ha comunicato che le fasi di attuazione del progetto sono state concluse; 

PRESO ATTO che ATS Sardegna, ai fini dell’attuazione del progetto in parola, ha ritenuto 
necessario ripartire la somma di € 400'000,00 in parti uguali tra le tre strutture Dipartimentali di 
Prevenzione dell’ATS Sardegna: Dipartimento di Prevenzione Zona Nord, Dipartimento di 
Prevenzione Zona Centro e Dipartimento di Prevenzione Zona Sud; 

RITENUTO dover procedere alla ripartizione della somma di cui trattasi, in favore delle strutture 
dipartimentali sopra menzionate per l’attivazione del progetto pilota volto alla realizzazione di misure 
finalizzate al miglioramento della sanità e del benessere animale nonché dell’igiene zootecnica; 

 

PROPONE 

1) DI RECEPIRE il finanziamento assegnato con Delibera della Regione Sardegna n. 9/30 del 
22.02.2019, e liquidato con n. 1105 del 27.11.2019 della Direzione Generale della Sanità, per la 
somma di € € 400'000,00 per l’attivazione del progetto pilota volto alla realizzazione di misure 
finalizzate al miglioramento della sanità e del benessere animale nonché dell’igiene zootecnica; 

2) DI DARE ATTO che i fondi stanziati con suddetta determina in favore dell’Azienda per la Tutela 
della Salute della Sardegna sono stati ripartiti tra i Dipartimenti di Prevenzione Zona Nord, Zona 
Centro e Zona Sud, per un importo pari a euro 400'000,00, come da riepilogo nella tabella 
seguente: 

DIPARTIMENTO CODICE PROGETTO IMPORTO 

DIPARTIMENTO PREVENZIONE ZONA NORD UP-01-2019-194 133'333.33 €  

DIPARTIMENTO PREVENZIONE ZONA CENTRO UP-05-2019-223 133'333.33 €  

DIPARTIMENTO PREVENZIONE ZONA SUD UP-08-2019-224 133'333.33 € 

 

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori dei 
Dipartimenti di Prevenzione Zona Sud, Zona Nord e Centro, 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. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD 
Dott. Angelo Biggio 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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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