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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SS SERVIZIO SANITA’ ANIMALE 

Dott. Dino Garau 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione indennizzo animali sentinella a favore di n. 15 allevatori- anno 
2018 
 

 

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. Dino Garau  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Dino Garau  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [x  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[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 [ ]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/SERVIZIO/ STRUTTURA  

SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE. 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°170 del  09.04.2009 con la quale è stato attribuito 
al dott./GARAU DINO  l’incarico di Direttore della SC Sanita’ Animale   

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n170 del  09.04.2009 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

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 pubblicita', 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; (il direttore/dirigente/responsabile di struttura deve indicare il 
capoverso richiamato se l’atto contiene dati sensibili da oscurare su sito da non pubblicare. In questo 
caso deve inoltrare una copia dell’atto all’ufficio che predispone la pubblicazione sul sito aziendale 
contenente i dati oscurati nel rispetto della normativa citata);  

Premesso  che nell’ambito della profilassi della Blue Tongue è previsto un piano di controllo 
di “animali sentinella” e che l’Amministrazione regionale è  stata 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; 

 

RICHIAMATA  la Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 15;  
 
VISTA  la Deliberazione  N. 54/30 del  22/11/2005 della Giunta Regionale della RAS; 
 
VISTA la nota circolare 11/10/2006, n. 29285/4 emanata dal Servizio della Prevenzione 
della RAS; 
 
VISTI i verbali di stima analitica con i quali il  Servizio della Sanità Animale individua, 
relativamente all’anno 2017, i nominativi dei proprietari degli animali che hanno 
partecipato al Piano di Sorveglianza Sierologica, il numero dei capi messi a disposizione 
e le relative specie, nonché i periodi dell’anno di effettiva messa a disposizione degli 
animali; 
 
PRESO ATTO  che  in questa ASSL  sono state attivate le procedure  per la realizzazione 
di un sistema di sorveglianza sierologica della Febbre catarrale degli ovini Blue Tongue; 
 
ATTESO  che il contributo è concesso in base al numero di capi che viene reso disponibile 
per i prelievi su disposizione dell’autorità sanitaria competente, per ogni capo messo a 
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disposizione dell’autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 1,67 € euro per capo 
ovino messo a disposizione , rapportata all’intero anno solare, proporzionalmente ridotta 
in relazione al periodo di effettivo controllo;;   
 
ACCERTATO che nel territorio di competenza della ASSL  di Lanusei il sistema di 
sorveglianza si  è basato sull’utilizzo di una rete di animali sentinella  della specie ovi-
caprina   e che gli stessi sono stati sottoposti  ai dovuti  controlli sierologici;  
 
 
CONSIDERATO  che i contributi sono diretti a compensare i costi e i disagi sopportati dagli 
allevatori con la messa a disposizione dell’autorità dei propri capi per i controlli sanitari 
periodici; 
 
DATO ATTO  che gli aiuti di cui alla succitata Legge regionale 29/12/2003, n. 15 sono 
erogati dalle ASSL competenti per territorio  e che a rendicontazione le somme saranno 
rimborsate dalla RAS;  
                                           
RITENUTO di dover procedere in merito;   
 
 

DETERMINA 
1 Di  autorizzare la liquidazione agli allevatori interessati, riportati nell’Allegato A, 
facente parte integrale della presente Determinazione , l’indennizzo complessivo  di 
€ 2.540,07 spettante loro, per  i capi messi a disposizione nel corso dell’anno 2018 
nell’ambito del Piano sentinella della Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue),   

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 2.540,07 si farà fronte con le risorse di 
cui allo specifico Budget anno 2018 da imputar e sul conto inserite nel Conto n. 
50.50 .10 .301 ; 

Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio  ed il 
Servizio Affari generali  ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.ATS per 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/SC/SSD/SS  SANITA’ ANIMALE 

 

Dott./Dott.ssa Dino Garau 
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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). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 

 

ddalia
Casella di testo
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ddalia
Casella di testo
Il Responsabile della pubblicazioneDott. Virgilio Frau
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