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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.355 del 30/04/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF 
                                                        Dott. Paolo Tecleme  
 

 
OGGETTO: Recepimento “Rapporto ISS COVID -19 n. 16/2020 “Animali da compagnia e SARS-

CoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi” 
 

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  Maria Rosa Murru  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Paolo Tecleme 

 Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Paolo Tecleme 

 
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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ x]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF   

 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE La Deliberazione del Direttore Generale n. n. 77 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito 
al dott./dott.ssa l’incarico di Direttore del Dipartimento. 
La Deliberazione del Direttore Generale ATS n. n°197 del 09/02/2018 con cui è stato conferito al 
Dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore della S.C. Programmazione Sanitaria e Strategica, 
afferente al Dipartimento di Staff. 
Il Provvedimento del Direttore Generale n.1000 del 14.08.2018 “Definizione e attribuzione di attività 
atti e provvedimenti alle SS.CC. e alle SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento di Staff. 
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che In Italia, l’estendersi del vasto focolaio di COVID-19 nel corso del 2020 ha fatto 
emergere una crescente richiesta di conformare la gestione attuale e futura del rischio SARS-CoV-
2 negli animali da compagnia sulla base delle evidenze e indirizzare in modo coerente le misure e i 
comportamenti da parte di tutte le figure coinvolte nell’accudimento e gestione sanitaria degli animali; 
 
PREMESSO che l’epidemia di COVID-19 si diffonde per contagio inter-umano, tuttavia la 
segnalazione di alcuni episodi di trasmissione del virus dai proprietari infetti ai loro animali, 
unitamente ad evidenze derivanti da infezioni sperimentali, hanno recentemente sollevato la 
questione della suscettibilità degli animali da compagnia a SARS-CoV-2. Quando la trasmissione 
interspecifica coinvolge l’uomo o le specie animali a più diretto contatto con lui, si aprono scenari 
epidemiologici non facilmente prevedibili. In questi casi, occorre adottare misure e comportamenti 
volti a minimizzare il rischio di contagio, in un’ottica di prevenzione.  La possibilità del loro contagio, 
sebbene considerata un’evenienza rara, richiede l’applicazione di precauzioni finalizzate a 
minimizzare tale rischio, a tutela degli animali e di coloro che se ne prendono cura. 
 
. 
DATO ATTO che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il “Rapporto ISS COVID -19 n. 16/2020  
“Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi” In 
un’ottica di preparedness e prevenzione e attraverso un approccio One-Health, vuole contribuire a 
fornire elementi conoscitivi e indicazioni ad interim al personale sanitario, ai medici veterinari e a tutti 
coloro che si prendono cura della gestione sanitaria degli animali da compagnia nell’attuale contesto 
epidemico, nel rispetto del benessere e della salute degli animali e a garanzia della salute pubblica, 
nell’attuale contesto epidemico. 
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CONSIDERATO che i coronavirus rappresentano da sempre un importante problema di sanità 
animale, essendo responsabili di molte patologie di interesse veterinario e con un forte impatto 
economico. Questi virus manifestano uno spiccato tropismo per gli epiteli dell’apparato respiratorio 
e del tratto intestinale, sono quindi responsabili di malattie caratterizzate da manifestazioni cliniche 
di norma riconducibili a sindromi respiratore e gastroenteriche. 
 
Che i coronavirus manifestano chiare specificità d’ospite,tuttavia, la loro capacità di andare incontro 
a mutazioni e ricombinazioni, li rende particolarmente proni a modifiche del loro potenziale patogeno 
e del loro spettro d’ospite, operando, talvolta, quello che nel gergo corrente viene indicato come 
“salto di specie”. 
 
Che oltre la metà delle famiglie italiane ospita almeno un animale da compagnia e le tematiche che 
riguardano il benessere degli animali incontrano grande interesse e attenzione da parte dell’opinione 
pubblica; 
 
Che la Direzione di ATS SARDEGNA ritiene utile dover recepire le indicazioni di cui al  “Rapporto 
ISS COVID -19 n. 16/2020, “Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa occorre sapere, come 
occorre comportarsi”   
 

PROPONE  
 Di recepire il “Rapporto ISS COVID -19 n. 16/2020 Animali da compagnia e SARS-CoV-2: 

cosa occorre sapere, come occorre comportarsi” che si allega al presente atto per farne 
parte integrale e sostanziale; 
 

 Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 

 Di stabilire che al presente atto sia data la massima diffusione all’interno dell’azienda, 
delle ASSL, dei Dipartimenti Prevenzione ed a tutte le strutture direttamente ed 
indirettamente interessate e che lo stesso verrà pubblicato nella apposita sezione 
(covid-19) della intranet aziendale; 
 

 Di dare mandato alla S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione Pubblica affinché adotti tutte le azioni necessarie alla divulgazione 
alla popolazione dei contenuti presenti nel “Rapporto ISS COVID -19 n. 16/2020, 
allegato al presente provvedimento; 
 

 Di trasmettere copia del presente atto 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 DEL DIPARTIMENTO  

Dott. Paolo Tecleme  
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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 

 
 
 
 



                                                  
 
 
 

Pagina  5 di 5   

 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Rapporto ISS COVID -19 n. 16/2020 “Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa occorre sapere, 
come occorre comportarsi” 

 
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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