
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____________ DEL  ________________

Proposta n. 5494   del  12/10/2020

STRUTTURA PROPONENTE:   
SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE AREA NORD
Dott. Francesco Sgarangella 

OGGETTO:   Liquidazione  agli  allevatori  proprietari  di  animali  sentinella  utilizzati  nel
Piano di Sorveglianza Blue Tongue. Anno 2019

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’estensore  Flavia Conti 

Il  Responsabile del
Procedimento  Flavia Conti

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

La presente Determinazione 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 STRUTTURA COMPLESSA DI SANITA’ ANIMALE  AREA NORD 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 06/03/2019 di conferimento dell’incarico di
Direttore della Struttura Complessa di Sanità Animale, afferente al Dipartimento di Prevenzione Area
Nord , al Dr. Francesco Sgarangella con decorrenza  16/03/2019; 

VISTO  il provvedimento  del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali; 

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
trattamento dei dati personali; 

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 DGR n. 63/24 del 15/12/2015; 

VISTO  il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modifiche;

VISTO  il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 08.02.1954;

VISTA    l’Ordinanza  Ministeriale  11  maggio  2001  recanti  “misure  urgenti  di  profilasi  vaccinale
obbligatoria  contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)  parte IV allegato I;

VISTA la Legge regionale 29/12/2003 n. 15 art. 8 recante “interventi a favore degli allevatori  che
partecipano all’attuazione  dei piani per il controllo e l’eradicazione delle malattie animali

VISTA la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  44/18  del  25  ottobre  2006  che  dispone  interventi
finanziari  a  favore   degli  allevatori  partecipanti   all’attuazione  dei  piani   per  il  controllo   e
l’eradicazione delle malattie  animali;

VISTA la  determinazione  RAS n.  567  del  30/05/2019  del  Direttore  del  Servizio  di  Prevenzione
dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale concernente la liquidazione e pagamento
a favore di ATS  Sardegna da erogare agli allevatori per il Piano di Sorveglianza Sierologica previsto
dall’ordinanza ministeriale 11/05/2001 ed il ricalcolo del residuo delle annualità pregresse;
 
CONSIDERATO che  le  somme  da  erogare  agli  allevatori  che  hanno  messo  a  disposizione
nell’annualità  2019  i  propri  animali  per  l’attuazione  della  Sorveglianza  Sierologica  BT  ammonta
complessivamente a E.  3,200,48    così come riepilogato nella tabella allegata parte integrante e
sostanziale del presente atto trasmessa dal  responsabile del procedimento Dirigente Veterinario Dr.
Balzano; 

RITENUTO  in conseguenza di quanto esposto  di dover indennizzare ai beneficiari indicanti nella
tabella allegata che nell’anno 2019 hanno messo a disposizione i propri capi  per i prelievi ematici
nell’ambito del Piano di Sorveglianza Sierologica della Blu Tongue;

per i motivi esposti in premessa
   



DETERMINA

 Di  corrispondere ai beneficiari presenti nella tabella allegata alla presente determinazione
per frane parte integrante e sostanziale gli importi spettanti a ciascun allevatore che ha parte-
cipato con i propri animali al Piano di Sorveglianza Sierologica nei confronti della Blue Ton-
gue nel corso dell’anno 2019  per un importo complessivo pari a E. 3.200,48

  Di imputare la spesa di cui sopra così come riportato nella tabella sottospecificata 

ANNO UFFICIO

AUTORIZZATIVO

 MACR

O 

DESCRIZIONE NUMERO

CONTO

IMPORTO

2020 DIPREN        1 Altre sopravvenienze 

passive 

A802020701 E.  3.200,48

 di trasmettere copia del presente atto al Servizio delle risorse e economiche finanziarie per gli
adempimenti  di  competenza e al   Servizio  giuridico-amministrativo  per  la  pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

  IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE 
AREA NORD 

                                                     ( Dott. FRANCESCO SGARANGELLA)



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 1) tabella rendicontazione 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

   NESSUNO 

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

Il Direttore del Servizio della Struttura complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e atti amministrativi ATS ( o suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________   
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