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OGGETTO: Progetto obiettivo: “gestione dell’anagrafe zootecnica: 
miglioramento qualitativo e incremento degli interventi e 
delle azioni di iplementazione della BDN Banca Dati 
Nazionale”. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

PREMESSO  che nota  prot 07/10/2008, n. 0020844,  emanata dal 

Direttore  Generale dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale della Regione Autonoma della Sardegna  sono statI attribuiti a 

questa ASL € 8.252,12,  quali fondi destinati all’anagrafe zootecnica – 

anno 2008; 

 
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, 

recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa 

all’identificazione e alla registrazione degli animali; 

 

VISTO  il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente 

attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 

64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi 

intracomunitari di animali della specie bovina e suina; 

 

VISTO  il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 luglio 2000, che  istituisce un sistema di identificazione e 

registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e 

prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 

820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I; 

 

 

DELIBERAZIONE  n° 8 del 13/01/2009 
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VISTO il  Reg. (CE) n.° 21/2004 e la Circolare 28 luglio 2005 del Ministero 

della Salute, sulla  identificazione e registrazione  a cura dei Servizi 

veterinari della AASSLL territorialmente competenti, nella Banca Dati 

Nazionale (BDN) delle  informazioni riguardanti l’anagrafe degli ovini e dei 

caprini; 

VISTO il DAIS 06/08/2008, N. 24  che detta norme sulla  anagrafe 

zootecnica dei suini ;  

CONSTATATA la necessità di far fronte alle nuove esigenze riscontrate 
nell’ambito dell’anagrafe zootecnica in particolare, per quanto attiene:  

a) il rilevamento ed il caricamento delle coordinate geografiche degli 
allevamenti 

b) l’inserimento nella BDN degli stati sanitari delle aziende zootecniche; 
  

CONSIDERATO che per far fronte a tale esigenza è indispensabile  

ricorrere ad attività straordinaria una tantum;  

ACCERTATO che non vi sono reali possibilità che tali attività possano 

essere assicurate con  personale precario, stante la mancanza di risorse 

necessarie alla sua specifica formazione; 

VERIFICATO che è possibile far fronte alle sopraccitate nuove esigenze 

attraverso la predisposizione di un progetto obiettivo ad hoc  da portare 

avanti  attraverso il coinvolgimento del personale attualmente operante 

nell’anagrafe zootecnica con attività da svolgere, comunque, in orario 

esterno a quello di servizio; 

CONSIDERATO che questa ASL  intende  razionalizzare ed ottimizzare il 

sistema di identificazione e registrazione dell’anagrafe zootecnica  

attraverso azioni aggiuntive e di supporto ed  l’affiancamento ai  Servizi 

Veterinari delle ASL, per l’allineamento, l’implementazione e la gestione 

della relativa Banca Dati Nazionale (BDN); 

RITENUTO  che per il perseguimento di tale  obiettivo sopra riportato è 

opportuno formulare  uno specifico  progetto ed  accedere ai relativi 

finanziamenti di cui alla succitata nota  prot 07/10/2008, n. 0020844,  

emanata dal Direttore  Generale dell’Assessorato Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ; 

Per i motivi esposti in premessa; 
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VISTO il Progetto Obiettivo, di cui “all’oggetto” ed allegato alla presente 

delibera, predisposto dal Responsabile del Servizio della Sanità Animale;  

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente 

attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi 

dell’articolo 32 comma 7 dell’Atto Aziendale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal 

Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’articolo 32 comma 8 dell’Atto 

Aziendale; 

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore 

Sanitario;  

DELIBERA 

a) Di approvare il  Progetto Obiettivo: “GESTIONE DELL’ANAGRAFE 

ZOOTECNICA: MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E INCREMENTO DEGLI 

INTERVENTI E DELLE AZIONI DI IPLEMENTAZIONE DELLA BDN (Banca 

Datai Nazionale 

b) di far fronte alla spesa di  € 5.000,00 con i fondi appositamente messi 

a disposizione  prot 07/10/2008, n. 0020844,  emanata dal Direttore  

Generale dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

c) d’incaricare il Servizio Bilancio per gli adempimenti di propria 

competenza; 

Allegati : 1) Progetto Obiettivo, 

              2) nota  prot 07/10/2008, n. 0020844 della  RAS 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Onnis 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Mariano Meloni 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Silvio Maggetti  

 
 
               Il Direttore  
del Dipartimento di Prevenzione  
       Dr. Dino Garau 
_____________________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal ____________________________. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
 

__________________________ 
 
 
 
[  ] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° ________________________ 
 
 
Lanusei, li ______________________ 

                            
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 
__________________________ 

 
DESTINATARI: 
 
− Collegio Sindacale 
− Resp. Servizio AA.GG. 
− Resp. Servizio Bilancio 
− Direttore Dipartimento di Preevnzione 
− …….
 


