
                                                   

 

 

  
  

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n.   PDET 2018 - 2167 del 09/05/2018  

  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO “IGIENE  DEGLI  ALLEVAMENTI  E DELLE 
PRODUZIONI  ZOOTECNICHE”  

Dr.  Alberto Mua 

 
OGGETTO :  

Approvazione  “Piano Biennale lotta al randagismo”  ASSL di Cagliari.- Fondi vincolati legge  

281/1991, L.R.  21/1994, D.P.G.  1/1999, Piano Regionale di prevenzione 2014/2018 – 
programma 10.5 “Lotta al randagismo” .- 
 

 

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 

 Dr.ssa Carla Cortis  
Il Responsabile 

del Procedimento 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 

Proponente 

 Dott. Alberto Mua  

 

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 [ ]                           NO X 
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IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO VETERINARIO “IGIENE  DEGLI  ALLEVAMENTI  E 
DELLE PRODUZIONI  ZOOTECNICHE”  

 
VISTA  

 la Deliberazione del Direttore Generale della  ATS Sardegna n. 357   del 03/09/2018 di 
nomina del  Prof.  Luigi Minerba, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari;  
 

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;  

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”; 

 la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute ( ATS ); 

 Legge Regionale n. 21 del 18.05.1994, recante “ norme per la protezione degli animali e 
istituzione dell’anagrafe canina”  

 l’art. 7-ter del DLgs 229 del 16 Giugno 1999, che attribuisce alle 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. 

 Il Piano nazionale della Prevenzione 2014/2018 (PNP) approvato dalla Conferenza Stato 
Regioni nella seduta del giorno 13/11/2014; 

 la deliberazione della Giunta Regionale  n. 53/28 del 29.12.2014, con la quale la Giunta 
Regionale Sardegna ha recepito l’intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, recante 
“Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014/2018 e con la quale sono stati individuati i 
programmi preliminari che hanno consentito la pianificazione del Piano Regionale della 
Prevenzione per gli anni 2014/2018; 

 la deliberazione n. 30/21 del 16/06/2015, con la quale la  Regione Sardegna, preso atto di n. 
24 programmi da sviluppare, individuati in via preliminare, in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’art. 1, comma 2, dell’Intesa Stato-Regioni n. 156/CSR del 13/11,2014, ha adottato in via 
definitiva il Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018; 



                                                   

 

 
 L’accordo Stato regioni n.56/CSR del 25.03.2015, recante “Piano Nazionale della 

Prevenzione 2014/2018 – Documento di Valutazione”, che stabilisce i criteri e la 
certificazione dei Piani regionali di Prevenzione, da parte del Ministero della Salute, come 
prescritto nel summenzionato art. 1, comma 6, dell’Intesa Stato regioni/CSR del 13 
novembre 2014; 

 La determinazione della Direzione Generale della Sanità – Regione Sardegna, n. 1140 del 2 
novembre 2015 con la quale è stato approvato il modello organizzativo per l’attuazione a 
livello regionale del Piano Regionale di Prevenzione; 

 la precedente deliberazione n.  48 del  27/01/2016, con la quale  la cessata ASL di Cagliari 

ha recepito le  deliberazioni della Giunta Regionale  n. 53/28 del 29/11/2014 relativa a 

“Recepimento dell’Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014  ( rep. Atti n. 156/CSR) 
recante “Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014-2018” e  n.  30/21 del 16/06/2015 

relativa a “Adozione Piano Regionale di Prevenzione.- Individuazione Coordinatore 

Aziendale PRP 2014/2018; 

 la precedente deliberazione n. 518  del 06/06/2016, con la quale la  cessata ASL di Cagliari 
ha proceduto alla  nomina dei referenti di Programma - Piano Regionale di Prevenzione 
(PRP) 2014/2018 e  attribuzione incarichi, con particolare riferimento alla predisposizione di 
piano di attuazione aziendale e un piano finanziario per ciascun programma 

 
VISTI in particolare,  

 il programma del PRP 2014/2018: 
P – 10.5 – Obiettivo Generale – 10.5  “Prevenzione del randagismo”; 
nell’ambito del macro Obiettivo 10 del Piano regionale di prevenzione 2014/2018 ;  

 la legge 14/08/1991, n. 281 – Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione 
da randagismo; 

 la legge regionale n. 21 del 18/05/1994,  il regolamento di attuazione  D.P.G.  n. 1/1999 , la 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27 aprile 2010, che assegna ai Servizi 
veterinari delle AASSLL, le competenze relative all’Igiene urbana Veterinaria;  

 la deliberazione della Giunta regionale n. 27/15 del 6 Giugno 2017 che approva il 
programma finanziario per lo svolgimento delle attività correlate alla prevenzione del 
randagismo e al controllo delle nascite degli animali di affezione, e ripartisce tra le AASSLL 
della Sardegna le risorse di rispettiva pertinenza, che integrano somme non ancora spese 
(e/o impegnate) precedentemente assegnate,  in relazione all’attuazione delle citate norme; 

 il piano biennale di lotta al randagismo 2018/2020  della ASSL di  Cagliari,  predisposto dal 
referente del programma di cui sopra Dr.ssa  Cortis Carla, presentato a firma congiunta con 
il Direttore F.F. del Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche Dr. Alberto Mua e del piano finanziario in esso contenuto; 

 
ATTESO  

 l’ Ufficio Bilancio ( Area di Cagliari ) ha comunicato  al Servizio Veterinario SIAPZ,  le somme 
vincolate, erogate dalla Regione Sardegna alla cessata ASL di Cagliari e alla ASSL di 
Cagliari  in attuazione alla citata normativa, vincolate alla “prevenzione del randagismo”, 
disponibili a tutt’oggi, risultano pari  a Euro  551.922,45 ( cinquecentocinquantunmilanove 
centoventidue/45 Euro ); 

 che il codice progetto assegnato dal Servizio Bilancio per la “prevenzione del randagismo” , 
sul quale risultano iscritte le citate somme disponibili, risulta il numero 200805; 

 che il piano biennale “ lotta al randagismo” di cui trattasi è stato redato sulla base di quanto 
stabilito dalla legge 14/08/1991, n. 281, dalla legge regionale n. 21 del 18/05/1994, dal 
regolamento di attuazione  D.P.G.  n. 1/1999 , dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 
17/39 del 27 aprile 2010 e dal Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 programma P-
10.5; 

 che il piano finanziario contenuto nel piano di cui trattasi di cui sopra risulta coerente con le 
indicazioni e finalità previste nella citata normativa; 

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



                                                   

 

 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 

1. di dare atto  che le somme vincolate, erogate dalla Regione Sardegna alla cessata ASL 

di Cagliari e alla ASSL di Cagliari  in attuazione della legge 14/08/1991, n. 281, dalla 

legge regionale n. 21 del 18/05/1994, dal regolamento di attuazione  D.P.G.  n. 1/1999 , 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27 aprile 2010 e dal 

Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 programma P-10.5, disponibili, risultano a 

tutt’oggi, pari  a Euro  551.922,45(cinquecentocinquantunmilanovecentoventidue/45 

Euro) e che tali somme risultano iscritte in bilancio con il codice progetto 200805 ;  

2. di approvare il piano biennale di lotta al randagismo 2018/2020, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, predisposto dal referente del programma Dr.ssa Cortis Carla, 
presentato a firma congiunta con il Direttore del Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle  
Produzioni Zootecniche Dr. Alberto Mua;  

3. di dare atto che la Dr.ssa Carla Cortis  e il Direttore della Struttura a cui la stessa afferisce 
risultano incaricati della esecuzione del piano aziendale di cui trattasi, secondo quanto 
previsto dalla deliberazione  n. 518  del 06/06/2016, con la quale la  cessata ASL di Cagliari  
ha proceduto alla  nomina dei referenti di Programma - Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 
2014/2018 e  attribuzione incarichi;  

4. di dare atto che il progetto di cui al presente provvedimento, viene finanziato con risorse 

finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, sono  state create apposite Macro 

autorizzazioni di spesa dai diversi servizi interessati, sui quali impegnare, a fronte della  

disponibilità di Euro  551.922,45, la somma totale di € 265.143,00 ( per 3 annualità ), a  

copertura del costo onnicomprensivo, come meglio indicato nella seguente tabella:  

 UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018   Contratto Libero Professionale per n. 3 
Dirigenti Veterinari per mesi 6 

Codice A511010401 

 
€  41.252,50 

2018   Spese corsi formazione e aggiornamento 
del personale 

Codice A506030204 

 
€    5.500,00 

2018   Arredi 
Codice A102020501 

 
€  24.510,00 

2018   Attrezzature sanitarie e scientifiche 
Codice A102020401 

 
€  27.250,00 

2018   Materiale di consumo sanitario 
Altri dispositi vi medici  

Codice A102020501 

 
€  25.000,00 

   Totale esercizio 2018  € 123.512,50 

2019   Contratto Libero Professionale per n. 3 

Dirigenti Veterinari per mesi 12 
Codice A511010401 

 

€   82.505,00 

2019   Acquisto farmaci  
Codice A501010101 

 
€   30.000,00 

2019   Materiale di consumo sanitario 
Altri dispositi vi medici  
Codice A501010603 

 
€   25.000,00 

   TOTALE eserciz io 2019  € 137.505,00 

2020   Contratto Libero Professionale per n. 3 
Dirigenti Veterinari per mesi 6 

Codice A511010401 

 
€   41.250,50 

   TOTALE eserciz io 2020  €   41.250,50 

   Totale complessivo  €  265.143,00 

 



                                                   

 

 
5. di trasmettere la presenta determina, per quanto di competenza al Coordinatore ( Direttore del  

Dipartimento di Prevenzione ) del Gruppo di Coordinamento Aziendale PRP 2014/2018, 
all’Area Giuridico Amministrativa della ASSL di Cagliari ( per le competenze del Servizio 
Bilancio, del Servizio del Personale, del Servizio Acquisti, Servizio Farmaceutico e dell’Area 
Formazione)  per la predisposizione degli atti relativi alla acquisizione del personale,  
all’acquisto delle attrezzature e materiale, alla organizzazione c/formazione, all’acquisto dei 
farmaci e materiale sanitario, e al  Servizio Programmazione e Controllo della ASSL  di 
Cagliari;  

6. 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 f.f. DEL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

Dott.  Alberto Mua 

(firma digitale 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 ASSL CAGLIARI 

Prof..  Luigi Minerba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A)  Scheda progetto “Piano Biennale Lotta al Randagismo”.- 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Elenco arredi 

2) Elenco attrezzature  

 
 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Cagliari:  Dott.  Ugo Porcu 
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