
 

 

 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 

Proposta n. 947  del 16/05/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Dott. Mario Ignazio Lai 
 

 
OGGETTO: Progetto codice UP-06
Anno 2019. Proposta operativa per l’
la BDN e gli altri sistemi informativi veterinari (SISAR

 

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

L’istruttore Sig.ra Valeria Garau

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Mario Ignazio Lai

 Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

     

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. SERVIZIO SANITA’ ANIMALE SUD SARDEGNA

06-2017-9 per l’implementazione dei sistemi informativi veterinari
. Proposta operativa per l’elaborazione in maniera informatica dei dati che alimentano 

sistemi informativi veterinari (SISAR VET).  

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

Soggetto Firma Digitale

ra Valeria Garau  

Dott. Mario Ignazio Lai 
 

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

SI [X]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [X]                           NO [ ] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
SANLURI  

N° ____  DEL  __/__/____ 

SUD SARDEGNA 

per l’implementazione dei sistemi informativi veterinari. 
matica dei dati che alimentano 

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 

Firma Digitale 

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

cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO SANITA’ ANIMALE SUD SARDEGNA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 09.05.2019 di attribuzione ad interim 

dell’incarico di Direttore della ASSL di Sanluri alla Dr.ssa Maria Maddalena Giua; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n° 203 del 06/03/2019 con la 
quale è stato attribuito al Dott. Mario Ignazio Lai l’incarico di Direzione della SC Servizio di Sanità 
Animale, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud;  
 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 

attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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;  
 
VISTI  

• il d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 
della l. n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

• la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. 
Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10  del 2006 e n. 21 del 2012”; 
 

• l’art. 7-ter del DLgs 229 del 16 Giugno 1999, che attribuisce alle ex Aziende USL il compito 
di tutelare la collettività ed i singoli dai rischi connessi agli ambienti di vita anche in 
riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, specificando che tale funzione deve 
essere svolta dal Dipartimento di Prevenzione; 
 

• Il DPCM 29/11/01 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che ribadisce l’istituzionalità del 
compito affidato ai Dipartimenti di Prevenzione attribuendogli la definizione di Livello Minimo 
di Assistenza; 
 

VISTA la Determina n°1706/2016 del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità della R.A.S. “ Bilancio regionale 2016. 
Assunzione impegni di spesa per la ripartizione di  euro 34.039,00 e euro 37.947,00 alle ASSL 
della Sardegna per le attività relative all’anagrafe zootecnica. SC05.0389 e SC08.6524. Missione 
13- Programma 2. CDR00.12.01.05. Annullamento e riproposizione Determinazione n°1632 del 
13/12/2016” con la quale sono state assegnate alla ASSL Sanluri risorse aggiuntive per 
l’implementazione dei sistemi informativi veterinari per euro 6.748,00; 

 

CONSIDERATO che la somma complessivamente disponibile è di euro 6.748,09; 
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ATTESO  

• che è necessario elaborare in maniera informatica i dati che alimentano la BDN  

e gli altri sistemi informativi veterinari (VETINFO,SisarVet) al fine di contribuire 

in termini di dematerializzazione della documentazione e per la validazione e 

velocizzazione delle fasi operative sul campo in materia di anagrafe animale e 

allineamento dati SANAN BDN. 

• Che è necessario acquisire la strumentazione idonea a favorire il processo di 
dematerializzazione della documentazione cartacea: lettori di codici a barre,  
tablet in comodato d’uso, stampanti portatili;  

 

• Che il costo complessivo del progetto è ipotizzabile in euro 6.672,00 (n°6 lettori 
di codici a barre euro 600,00, n°11 tablet in comodato d’uso per 3 anni euro 
2.772,00, n°11 stampanti portatili euro 3.300,00); 

 

• Che la spesa conseguente sarà sostenuta con il fondo attribuito alla ASSL 
Sanluri dalla  Determina n°1706/2016 del Direttore del Servizio Sanità Pubblica 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità della 
R.A.S. “ Bilancio regionale 2016. Assunzione impegni di spesa per la 
ripartizione di € 34.039,00 e € 37.947,00 alle ASL della Sardegna per le attività 
relative all’anagrafe zootecnica. SC05.0389 e SC08.6524. Missione 13- 
Programma 2. CDR00.12.01.05. Annullamento e riproposizione Determinazione 
n°1632 del 13/12/2016” con la quale sono state assegnate alla ASSL Sanluri 
risorse aggiuntive per l’implementazione dei sistemi informativi veterinari per 
euro 6.748,09. 

 

• Visto il Progetto codice UP-06-2017-9 “Implementazione dei sistemi informativi 
veterinari”,  allegato alla presente di cui fa parte integrante; 
 

 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna 
 
 
 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

DI PRENDERE ATTO 

1) della Determina n°1706/2016 del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità della R.A.S. “ Bilancio 
regionale 2016. Assunzione impegni di spesa per la ripartizione di e34.039,00 e 
€37.947,00 alle ASL della Sardegna per le attività relative all’anagrafe zootecnica. 
SC05.0389 e SC08.6524. Missione 13- Programma 2. CDR00.12.01.05. Annullamento e 
riproposizione Determinazione n°1632 del 13/12/2016” con la quale sono state 
assegnate alla ASSL Sanluri risorse aggiuntive per l’implementazione dei sistemi 
informativi veterinari per euro 6.748,09. 

2) che la spesa per  l’acquisizione della strumentazione che favorirà il processo di de 
materializzazione della documentazione sarà sostenuta con il fondo di cui alla Determina 
citata al precedente capoverso; 
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3) che nel predetto fondo sono allocate risorse finanziarie per euro 6.748,09 
(seimilasettecentoquarantotto/09); 

4) che al progetto in oggetto è stato assegnato il codice  (UP-06-2017-9); 

 

DI STABILIRE che dal presente provvedimento derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Sanluri quantificati in euro 6.672,00 (seimilaseicentosettandadue/00) IVA inclusa che verranno 
registrati sul Bilancio di esercizio 2019 e verranno finanziati come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
 DI 

ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZA

ZIONE 

SUB 
NUM 

CONTO 
CENTRO  

DI  
COSTO      

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

ASSL6 
Area Socio 

Sanitaria Sanluri 
 

2019 4 3 
A102020701 

Macchine 
 d'ufficio elettroniche  

 euro 
6.672,00 

 

 

1) di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come 
modificato dall’art. 3 della L.R. n° 21/2012; 

 
2) di trasmettere copia del presente atto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Sud 

Sardegna, alla S.C. Programmazione e Controllo per gli adempimenti di competenza e alla 
S.C.Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell' Azienda per la 
Tutela della Salute ATS - Sardegna 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO SANITA’ ANIMALE SUD SARDEGNA 

Dott. Ignazio Mario Lai 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SANLURI 

 

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; 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Determina  A.R.I.S. n°1706/2016. 

Progetto Anagrafe Sanluri codice (UP-06-2017-9) prot. n° NP 2019/27595 del 16/05/2019 del  
Direttore Della S.C. Servizio Sanità Animale Sud Sardegna  

 
 

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

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dirigente SC Ufficio di Staff ASSL Sanluri 

Dr.ssa Sandra Olla 

 

Il Delegato 
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