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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: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

 
OGGETTO: Nomina Coordinatore unico per la lotta al virus della peste suina africana in 
Sardegna 

 

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 

   Maurizio Locci  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
 

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 [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELL’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE –ATS SARDEGNA 

 

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

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25/11/2014, avente ad oggetto 
“Disegno di legge concernente Disposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina africana” 
che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della 
peste suina africana dalla Sardegna; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per 
l'eradicazione della peste suina africana"; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 10/08/2016 che adotta il programma 
straordinario 2017 e specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione della peste suina africana in 
Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/12 del 23 ottobre 2018 avente ad oggetto”  

Adozione del programma straordinario 2018-2019 e di specifiche misure per il contrasto e 

l’eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna” 

 

VISTO il Piano sanitario triennale dell’ATS 2018-2020;  

 
CONSIDERATO che: 
1)l’eradicazione del virus della Peste suina africana è obiettivo della Regione Sardegna e dello 
Stato Italiano; 
2) la Commissione Europea ha più volte chiesto all’Italia un impegno straordinario per 
l’eradicazione del virus della peste suina africana; 
3) numerosi audit del F.V.O. della CE condotti in Sardegna hanno messo in luce alcune criticità 
sulla biosicurezza e anagrafe degli allevamenti suini e sui controlli ufficiali effettuati dai Servizi 
veterinari, in particolare nei territori con maggiori fattori di rischio, sottolineando la necessità di 
uniformità e collaborazione tra i diversi territori della Sardegna; 
4) che il coordinamento delle attività dei Servizi veterinari è stato indicato come punto di forza nella 
lotta al virus al fine di ottimizzare le risorse in campo e migliorare l’efficacia dei controlli ufficiali e 
garantire la  sicurezza dei Dirigenti veterinari che operano nei territori a maggior rischio; 
5) che tale Coordinamento è stato inserito quale punto di forza nel controllo al virus nelle 
comunicazioni e interlocuzioni con la  Commissione Europea DG(SANTE) in particolare nella 
presentazione a Bruxelles al Comitato Permanente veterinario (PAFF Committee) della 
DG(SANTE) del 16 gennaio 2019; 
6) che tale misura è stata prevista nel Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina 
Africana in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2020 inviato alla Commissione 
europea lo scorso 30 maggio 2019; 
7) che tale Coordinamento è stato altresì indicato quale punto di forza tra le misure adottate in 
Sardegna al G7 CHIEF VETERINARY OFFICE della Sanità Animale del 24 maggio 2019; 
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RITENUTO necessario confermare e rafforzare tale Coordinamento in vista delle Decisioni che la 
Commissione Europea dovrà adottare per la regionalizzazione del virus in Sardegna e la possibile 
riapertura dell’export di prodotti a base di carne suina dalle zone a minor rischio della Sardegna; 
 
CONSIDERATO che anche nel Report preliminare illustrato dai Commissari europei a conclusione 
del FACTFINDING svoltosi in Sardegna dal 24 al 28 giugno 2019 è stato indicato il Coordinamento 
unico regionale quale punto di forza; 
 
RITENUTO che per tutte le suddette motivazioni risulta necessario garantire un efficace 
Coordinamento delle azioni svolte dai Servizi veterinari nel contrasto al virus della peste suina 
africana in Sardegna e ai fattori di rischio che ne hanno determinato la persistenza; 
 
VISTA la Deliberazione ATS n.724 del 01.06.2018 con la quale è stato nominato Coordinatore 
ATS per la conduzione della lotta alla PSA il Dott.Francesco Sgarangella, Direttore del Servizio di 
Sanità Animale del Nord Sardegna; 
 
PRESO ATTO CHE  il suddetto Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in 
Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2020 inviato alla Commissione europea lo 
scorso 30 maggio 2019 prevede una serie di attività di controllo ufficiale da parte dei Servizi 
veterinari secondo quanto previsto dai provvedimenti regionali; 
 
RITENUTO pertanto necessaria e fondamentale la prosecuzione di un Coordinamento unico per la 
peste suina africana;  
 
RITENUTO che il Dott.Francesco Sgarangella, Direttore del Servizio di Sanità Animale del 
Dipartimento di Prevenzione zona Nord, componente dell’Unità di Progetto Regionale per la peste 
suina africana, ha fin qui ben operato e garantito un efficace coordinamento dei Servizi Veterinari 
per la lotta alla PSA che ha portato all’attuale favorevole situazione epidemiologica; 
 
CONSIDERATO altresì che la suddetta attività sarà svolta in raccordo con l’Unità di Progetto per la 
eradicazione della peste suina africana della Sardegna, con il Servizio Regionale di Sanità 
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
e l’Università degli Studi di Sassari; 
 
INDIVIDUATO pertanto il Dott. Francesco Sgarangella, Direttore del Servizio di Sanità Animale del 
Nord Sardegna, componente dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana, e 
già incaricato di adottare i provvedimenti di autorizzazione unica di cui alle norme regionali vigenti 
in materia, quale Coordinatore unico dei Servizi veterinari in ambito regionale per lo svolgimento 
dell’incarico come sopra descritto per il quale potrà avvalersi della collaborazione dei Dirigenti 
Veterinari dell’ATS; 
 
 

PROPONE 
 
DI INDIVIDUARE quale Coordinatore Unico in ambito regionale, con l’incarico di coordinare e 
supervisionare le azioni in corso e future poste in campo dai Servizi Veterinari della Sardegna, 
anche quale Autorità Competente Locale, ai sensi del D.Lgs 193/2007, per la conduzione delle 
attività per l’eradicazione della Peste Suina Africana, ivi comprese in particolare tutte le azioni di 
controllo nei diversi ambiti del territorio regionale in cui lo stesso si sostanzia, il Dott. Francesco 
Sgarangella, Direttore del Servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione zona Nord, 
componente dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana; 
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DI DARE ATTO CHE al  Dott. Francesco Sgarangella verranno rimborsate le spese di viaggio, 
vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti della normativa vigente;  
 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, alla Presidenza 
della Giunta Regionale - Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana, 
all’Assessorato Regionale Igiene, Sanità, Assistenza Sociale , al Dott. Francesco Sgarangella, ed 
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 
 

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 SANITARIO ATS 
Dott. Maurizio Locci 

 
 

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; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

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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