
                                                   

 

 

 

   
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n° 38 del 08/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO VETERINARIO “SANITA’ ANIMALE” 
Dott:  Mario Ignazio Lai 

 

 
OGGETTO: Progetto obiettivo per l’implementazione della Banca Dati Nazionale (B.D.N.) 
dell’anagrafe zootecnica per l’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’estensore Sig. Giulio Aretino   

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  

SI [x]                           NO [ ] 

 

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 [x]                           NO [ ] 
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IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO VETERINARIO “SANITA’ ANIMALE” 
 

  
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 
gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la 
riforma del sistema sanitario regionale)”;  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 con la quale sono state 
individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e successiva integrazione con deliberazione 
n. 22 del 06/02/2017; 

 
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;  

 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL 8 Cagliari n° 2196 del 31/05/01 con la 
quale sono attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio di Sanità Animale, al dott. Lai 
Mario Ignazio;  

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; 

 

 

1. la Delibera del Commissario Straordinario della ex ASL n° 8 - Cagliari n°1526 del 30 dicembre 2015 

“Registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe 

zootecnica (BDN) e di implementazione dinamica dell'anagrafe ovicaprina da parte degli allevatori. 

Attivazione del servizio a pagamento e accettazione delle deleghe da parte dei proprietari o detentori 

di ovi-caprini presenti nel territorio della  ASL n° 8 - Cagliari.” con la quale e stato attivato il servizio di 

registrazione e implementazione della B.D.N. per tutte le attività di competenza degli allevatori di 

ovicaprini per le quali è stata espressa specifica delega al Servizio Sanità Animale della ASSL 

Cagliari. 



                                                   

 

 
 

2. la Delibera del Commissario Straordinario della ex ASL n° 8 - Cagliari n°1105 del 11 agosto 2016 

“Registrazione individuale dei capi suini nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN) e 

di implementazione dinamica dell’anagrafe suina da parte degli allevatori. Attivazione del servizio a 

pagamento e accettazione delle deleghe da parte dei proprietari o detentori di suini  presenti nel 

territorio della ASL n°8-Cagliari” con la quale e stato attivato il servizio di registrazione e 

implementazione della B.D.N. per tutte le attività di competenza degli allevatori di suini per le quali è 

stata espressa specifica delega al Servizio Sanità Animale della ASSL Cagliari; 

 

3. la Determinazione del Direttore dell’ASSL Cagliari n° DET-2017-496 del 04/07/2017 con la quale è 

stato approvato il Progetto di cui si tratta per l’anno 2017; 

 
ATTESO  
 

 che a causa della carenza di organico del Servizio Sanità Animale dell’ASSL di Cagliari è urgente 
garantire, anche per l’anno 2018, le prestazioni richieste dagli allevatori, che hanno espresso 
esplicita delega al Servizio Veterinario della ASSL di Cagliari, di implementazione e registrazione 
della B.D.N.  ; 
 

 che al fine di garantire quanto suesposto è necessario progettare l’acquisizione di personale 
amministrativo per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 per 36 ore settimanali mediante il lavoro 
interinale o da società di servizi, nelle more che detto personale sia acquisito mediante il “Centro per 
l’Impiego”. 

 che le prestazioni che saranno erogate sono le seguenti: 

OVINI-CAPRINI 

o Iscrizione individuale dei capi; 
o Nascite 
o Movimentazione in ingresso/uscita individuale; 
o Movimentazione in ingresso/uscita a partita;  
o Cancellazione capi per morte, furto, smarrimento; 
o Richiesta identificativi individuali; 
o Richiesta identificativi per partita; 
o Registrazione della sostituzione delle marche auricolari; 
o Stampa del registro di stalla; 
o Ogni altra operazione di registrazione e implementazione di competenza 

dell’allevatore; 
 

SUINI 
o Iscrizione individuale dei capi; 
o Nascite 
o Movimentazione in ingresso/uscita individuale; 
o Movimentazione in ingresso/uscita a partita;  
o Cancellazione capi per morte, furto, smarrimento; 
o Richiesta identificativi individuali; 
o Richiesta identificativi per partita; 
o Registrazione della sostituzione delle marche auricolari; 
o Stampa del registro di stalla; 
o consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo corrispondente a quanto 

riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore 
a 70 giorni; 

o totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 marzo); 
o numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e 

scrofette     (dal primo intervento fecondativo). 
o Ogni altra operazione di registrazione e implementazione di competenza 

dell’allevatore; 
 

 



                                                   

 

 
 che il costo mensile del personale coinvolto è ipotizzabile in € 1.667/00 per la somma complessiva di 

€ 20.000/00; 
 

 che la spesa conseguente sarà sostenuta con il fondo di entrate dirette finanziato con i versamenti 
effettuati dagli utenti per le prestazioni erogate, in regime di delega, dal Servizio di Sanità Animale 
della ASSL Cagliari nell’ambito dell’attività di registrazione e implementazione dell’Anagrafe degli 
ovicaprini e dei suini in Banca Dati Nazionale. 

 

 che nel predetto fondo sono allocate al 31/03/2017 risorse finanziarie per € 150.469,27;  
 

 Che il fondo è stato incrementato con ulteriori entrate; 
 

 che il Servizio Bilancio della ASSL di Cagliari ha assegnato al  progetto di cui trattasi il codice 
aziendale di progetto ( CUP ) ANAGRAFE ANIMALE; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASSL Cagliari 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

1. di prendere atto della Delibera del Commissario Straordinario della ex ASL n° 8 Cagliari n°1526 del 30 

dicembre 2015 “Registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella Banca Dati Nazionale 

dell'anagrafe zootecnica (BDN) e di implementazione dinamica dell'anagrafe ovicaprina da parte degli 

allevatori. Attivazione del servizio a pagamento e accettazione delle deleghe da parte dei proprietari o 

detentori di ovi-caprini presenti nel territorio della ASSL Cagliari.” con la quale e stato attivato il 

servizio di registrazione e implementazione della B.D.N. per tutte le attività di competenza degli 

allevatori di ovicaprini per le quali è stata espressa specifica delega al Servizio Sanità Animale della 

ASSL Cagliari; 

2. di prendere atto della Delibera del Commissario Straordinario della ex ASL n° 8 Cagliari n°1105 del 11 

agosto 2016 “Registrazione individuale dei capi suini nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe 

zootecnica (BDN) e di implementazione dinamica dell’anagrafe suina da parte degli allevatori. 

Attivazione del servizio a pagamento e accettazione delle deleghe da parte dei proprietari o detentori 

di suini  presenti nel territorio della ASSL Cagliari” con la quale e stato attivato il servizio di 

registrazione e implementazione della B.D.N. per tutte le attività di competenza degli allevatori di suini 

per le quali è stata espressa specifica delega al Servizio Sanità Animale della ASSL Cagliari; 

3. di prendere atto della Determinazione del Direttore dell’ASSL Cagliari n°DET-2017-496 del 

04/07/2017 con la quale è stato approvato il Progetto di cui si tratta per l’anno 2017; 

4. di prendere atto che l’acquisizione sino al 31/12/2018 di lavoro interinale o da società di servizi, nelle 
more che detto personale sia acquisito mediante il “Centro per l’Impiego”, sarà sostenuta con il fondo 
di entrate dirette finanziato con i versamenti effettuati dagli utenti per le prestazioni erogate, in regime 
di delega, dal Servizio di Sanità Animale della ASSL Cagliari nell’ambito dell’attività di registrazione e 
implementazione dell’Anagrafe degli ovicaprini e dei suini in Banca Dati Nazionale; 

5. di prendere atto che nel predetto fondo sono allocate al 31/03/2017 risorse finanziarie per € 

150.469,27;  

6. di prendere atto che il Servizio Bilancio della ASSL di Cagliari ha assegnato al  progetto di cui trattasi 

il codice aziendale di progetto ( CUP ) ANAGRAFE ANIMALE; 

7. di prendere atto che il progetto cod. ANAGRAFE ANIMALE di cui al presente provvedimento, viene 

finanziato con entrate dirette, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, sono  state create apposite Macro 

autorizzazioni di spesa BS 38 macro 93 sul conto A511010503, come meglio indicato nella seguente 

tabella: 

 

 



                                                   

 

 

anno 
ufficio 

autorizzazione 
macro descrizione cod. conto 

importo 

2018 BS38 93 

Anagrafe Animale 

registrazione in B.D.N. 

identificativi degli animali -

Servizio Sanità Animale. 

A511010503 

 Costi per contratti di 

lavoro interinale – area 

non sanitaria 

20.000,00 

 

7. di trasmettere la presenta determina, per quanto di competenza al Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione, al  Servizio Bilancio, al Servizio del Personale, al Servizio Acquisti e al  Servizio 
Programmazione e Controllo della ASSL  di Cagliari e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari: 
 
8. 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; 

 

 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO SANITA’ ANIMALE 

Dott.  Mario Lai 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 
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 
 

1. di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 

integrale esecuzione;  

IL DIRETTORE DELLA ASSL  CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) non allegati 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) non allegati 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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