
Pagina 1 di 4 
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL _______________ 

 

Proposta n. PDTD/2021/2125 del 06/04/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SANITÀ ANIMALE - ORISTANO 
Dott. Enrico Vacca 
 

 

OGGETTO: Liquidazione contributi agli allevatori che hanno collaborato con la ASSL di 
Oristano per l’attuazione del Piano di sorveglianza sierologica per la Blue Tongue nell’anno 2020 
- L.R. 29 dicembre 2003 n. 15 art.8 (attuazione dei piani per il controllo e l’eradicazione delle 
malattie animali). 

 

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. Enrico Vacca  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Enrico Vacca  

 

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

SI                      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  
 

  

UtenteAsl1
Font monospazio
  1977                     07/04/2021
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE - ORISTANO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna, n. 68 del 02.10.2019 di 
attribuzione al Dott. Enrico Vacca dell’incarico di Direttore Struttura Complessa Sanità Animale – 
Oristano, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 integrata dalla Deliberazione n. 
22 del 06.02.2017, di “individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Dirigenti dell’Azienda per la 
Tutela della Salute”; 
 
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 n. 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 diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria agli atti d’ufficio svolta dai Dirigenti veterinari responsabili delle attività 
istituzionali di Sanità Animale nei rispettivi ambiti territoriali; 
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001, allegato I parte IV “Piano di sorveglianza 

sierologica per il virus della Febbre Catarrale degli ovini nelle zone di protezione, di sorveglianza 

ed in zone a maggior rischio d’introduzione dell’infezione”; 

 

VISTA la L.R. 29 dicembre 2003 n. 15, art. 8, inerente gli “Interventi a favore degli allevatori 

partecipanti all’attuazione dei piani per il controllo e l’eradicazione delle malattie animali”, con la 

quale l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle aziende 

agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la 

collaborazione con le autorità sanitarie preposte all’attuazione di piani di sorveglianza sierologica 

per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) previsti dalla normativa vigente; 

 

ACCERTATO che diversi allevatori, nell’anno 2020, hanno collaborato con la ASSL di Oristano per 

l’attuazione del Piano di sorveglianza sierologica per la Blue Tongue, mettendo a disposizione i 

propri animali per i controlli sanitari periodici; 

 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei contributi destinati agli allevatori che hanno 

collaborato con la ASSL di Oristano per l’attuazione del Piano di sorveglianza sierologica Blue 

Tongue nell’anno 2020, il cui ammontare complessivo è calcolato in € 9.490,00 

(novemilaquattrocentonovanta); 

 

 

Per i motivi esposti in premessa 
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DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 9.490,00 (novemilaquattrocentonovanta) a titolo di 
contributi agli allevatori che hanno collaborato con la ASSL di Oristano per l’attuazione del 
Piano di sorveglianza sierologica per la Blue tongue nell’anno 2020; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.490,00 

(novemilaquattrocentonovanta) verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà 

finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

DIPREC 
(Dipartimento di 

Prevenzione Zona Centro) 
1 

A802020701 
Altre 

sopravvenienze 
passive 

DPC060104 
(CENTRO 

COMUNE SANITÀ 
ANIMALE – 
ORISTANO) 

 

€ 9.490,00 

CIG:         CUP: 
 

1) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie 
per gli adempimenti di competenza e 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

SANITÀ ANIMALE - ORISTANO 

Dott. Enrico Vacca 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1) ________________________________________ 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Richieste contributi da parte degli allevatori 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

Sardegna dal ______/______/_________ al ______/______/_________ 

 

 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

ATS 

 

 

Il Delegato 
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