
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A T S

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N°              DEL                  

Proposta   N°  153   del  13/01/2021      

STRUTTURA PROPONENTE :  S.C.  SANITA' ANIMALE 

Dott. Francesco Sgarangella

OGGETTO:  Liquidazione  indennità  di  abbattimento  di  bovini  dubbi/positivi  per
tubercolosi  bovina a favore della  Sig.ra F. M. e  della  Sig.ra P.  A.  aventi  Codice
aziendale IT013SS030- Comune di Bonorva.

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. Giuseppe Bassu

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Alberto Sebastiano 
Benech

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

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

SI [  ]                    NO [  ]
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IL DIRETTORE   DI STRUTTURA COMPLESSA SANITA’ ANIMALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 202  del 06.03.2019 di conferimento  al Dott.
Francesco  Sgarangella,  dell'  incarico  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Sanità  Animale,
afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord ,  a decorrere dal 16 Marzo 2019;

VISTO il  Provvedimento del  Direttore Generale ATS n.  11 del  18.01.2017 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali  e ss.mm.ii.;

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;

RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con
impatto  sui  costi  di  gestione,  riportino  l’attestazione  di  conformità  rispetto  ai  contenuti  e  agli
obiettivi  di  contenimento della spesa sanitaria e di  rientro del disavanzo previsti  nel  “Piano di
Riorganizzazione  e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali "D.L. n° 196/03 del  30.06.2003";

VISTO  il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.6.1934 n. 1265 e successive modifiche; 

VISTO  il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 8.2.1954; 

VISTO il D.M. 14/06/1968 e successive modifiche ;

VISTO l’art. 2 della legge 23 gennaio, n.33  del 1968;

VISTA la  legge 02/06/1988 n.  218 recante misure per  la  lotta contro l’afta  epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali;

VISTO  il  D.M. 20.07.1989 n.  298 e successive modifiche ed integrazioni “Regolamento per la
determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della
legge 218/88”e ulteriori disposizioni Regionali;

VISTO il decreto ministeriale 15/12/1995 n.592, Regolamento concernente il piano nazionale per
l’eradicazione della TUBERCOLOSI degli allevamenti bovini e bufalini;

VISTO  il  D.M. 11.02.2020 n.  “Determinazione dell’indennità di abbattimento di bovini e bufalini
infetti da tubercolosi e brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti
dal leucosi bovina enzotica per l’anno 2019”;

VISTO il D.A.I.S. n. 9 del 28.02.2018  avente per oggetto” Piani di risanamento e controllo della
tubercolosi,  brucellosi  bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina e  leucosi  bovina enzotica  della
Regione Sardegna Anno 2018;

CONSIDERATA  l’opportunità  di  anticipare  all’allevatore  l’indennizzo,  che  l’Amministrazione
Regionale rimborserà  alla stessa  ATS di Sassari;

PRESO ATTO   che in data 07.10.2020 è stato abbattuto  n° 1 capi bovini e che in data 22.10.2020
sono stati abbattuti n° 5 capi bovini dell' allevamento di  proprietà  della Sig.ra F. M. risultati positivi
alla prova di gamma interferon test per la tubercolosi bovina,  in ottemperanza alle disposizioni di
legge e alle Ordinanze del Sindaco del  Comune di  Bonorva n°28 del  02.10.2020 e n°  40 del
03.11.2020;

ATTESO  che la valutazione dei  suddetti capi Bovini macellati è stata effettuata, con  verbale di
stima analitica predisposto dal Dirigente Veterinario incaricato  Dr. Alberto Benech, dal quale risulta
che la somma da liquidare per la macellazione degli ovini è pari a
€ 3.063,50 (tremilasessantatre/50);

PRESO ATTO   che in data 07.10.2020 sono stati abbattuto  n° 2 capi bovini, in data 22.10.2020
sono stati abbattuti n° 4 capi bovini e in data 22.10.2020 è stato abbattuto n°1 capo bovino dell'
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allevamento di  proprietà  della Sig.ra P. A. risultati positivi  alla prova di gamma interferon test per
la tubercolosi bovina,  in ottemperanza alle disposizioni di legge e alle Ordinanze del Sindaco del
Comune di Bonorva n°27 del 02.10.2020,n° 39 del 03.11.2020 e n° 41 del 03/11/2020;

ATTESO  che la valutazione dei  suddetti capi Bovini macellati è stata effettuata, con  verbale di
stima analitica predisposto dal Dirigente Veterinario incaricato  Dr. Alberto Benech, dal quale risulta
che la somma da liquidare per la macellazione degli ovini è pari a
€ 2.692,43 (duemilaseicentonovantadue/43);

PRESO ATTO che tutti i capi sono stati regolarmente macellati, 

RITENENDO pertanto di dover liquidare quanto spettante all’allevatore sopra indicato:

Per i motivi esposti in premessa:

DETERMINA

1)  Di  Liquidare la  somma  di  €  3.063,50  (tremilasessantatre/50), quale  indennizzo  per
l’abbattimento di n°6 capi bovini, appartenenti all' allevamento bovino di proprietà della Sig.ra F. M.
Codice Aziendale  IT013SS030;

2) Di Liquidare la somma di €  2.692,43 (duemilaseicentonovantadue/43), quale indennizzo per
l’abbattimento di n°7 capi bovini,  appartenenti all' allevamento bovino di proprietà della Sig.ra P. A.
Codice Aziendale:IT013SS030;

3)  Di  Stabilire che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €  5.755,93
(cinquemilasettecentocinquantacinque/93) IVA inclusa, verrà registrato sul Bilancio d’ esercizio
2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DIPREN 1/2020 A505010204
Rimborsi agli Allevatori 
per Indennità  di 
abbattimento Animali 

  € 5.755,93

3) Di Stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;

4) Di Trasmettere  copia del presente atto al Servizio delle risorse economiche finanziarie per gli
adempimenti  di competenza e alla SC Segrteria 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 DI STRUTTURA COMPLESSA SANITA’ ANIMALE
(Dott. Francesco Sgarangella)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

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

Il  Direttore della  SC  Segreteria  di  Direzione,  Affari Generali e  Atti Amministrativi  ATS
(o il suo delegato)    

Dott. / Dott.ssa ________________   

UtenteAsl1
Font monospazio
14  01  2021       29   01  2021


	
	SERVIZIO SANITARIO
	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
	IL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITA’ ANIMALE
	DETERMINA
	IL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITA’ ANIMALE
	(Dott. Francesco Sgarangella)




		2021-01-14T12:12:22+0100
	BASSU GIUSEPPE


		2021-01-14T12:42:34+0100
	BENECH ALBERTO SEBASTIANO


		2021-01-14T12:48:06+0100
	SGARANGELLA FRANCESCO


		2021-01-14T13:07:17+0100
	LEI GAVINO




