
 

 

   

 
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1845 del 26/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO VETERINARIO “SANITA ANIMALE 
Dott. Mario Ignazio Lai 
 

 

OGGETTO: Indennizzo al sig. Atzeni Franco per danni diretti conseguenti al decesso di n° 5 
ovini a seguito della vaccinazione per Blue Tongue;  

 

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 

 
 

 

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 “Sanità 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;  

 
VISTO il T.U. delle LL.SS., approvato con R.D. 27/07/34, n° 1265; 

 
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8/02/54, n° 320; 
 
VISTE  le Leggi n° 34 del 23/01/68 e n° 218 del 2/06/88; 

 
VISTI i DD.MM. n° 298 del 20/07/89 e n° 587 del 19/08/95; 
 
 
VISTA  la Direttiva  2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre del 2000 che stabilisce 

disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini e 
ss.mm.ii;  

 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi 

vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche;  
 
VISTO  il Dispositivo Dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 recante “Febbre catarrale degli 

ovini (Blue tongue) - ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale 
diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale, e ss.mm.ii;  

 
 



 

 

   

 
 
 
VISTO il DAIS n° 8 del 19/03/2010 su “Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – 

anno 2010” e s.m.l.; 
 
 
VISTA la scheda di indagine epidemiologica a seguito di presunti effetti indesiderati del vaccino 

contro la febbre catarrale degli ovini, in ottemperanza al protocollo per la vaccinazione per 
la Blue Tongue (allegato 8) 

 
VISTO il verbale di stima analitica, emesso dal veterinario ufficiale competente per territorio, 

relativo al decesso di n° 5 ovini a seguito della vaccinazione per Blue Tongue avvenuta il 
14/04/2015 col quale, ai sensi dell’art. 4, 2° comma, della Legge 2/06/88, n° 218, è stata 
determinata in favore dell’allevatore sig. Atzeni Franco, l’indennità per i danni diretti 
conseguenti alla vaccinazione per un importo di € 475,00; 

 
VISTE le circolare n° 7143 del 18/03/2015 e n° 25392 del 09/11/2015 con le quali l’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha impartito direttive per autorizzare le ex 
AA.SS.LL., in quanto autorità competenti, all’erogazione degli indennizzi agli allevatori con 
le modalità previste dalla legge 2 giugno 1988 n° 218 e dai decreti del Ministero della 
Salute n° 298 del 20/07/1989 e n° 587 del 19/08/1996; 

 
CONSIDERATO che tale liquidazione deve intendersi a titolo di anticipazione in quanto a questa ATS-

ASSL Cagliari verrà effettuato il relativo rimborso previa presentazione, all’Assessorato 
Igiene e Sanità della R.A.S. di cui trattasi, di un resoconto tecnico contabile corredato dalla 
prescritta documentazione; 

 
RITENUTO di dover corrispondere e liquidare al sig. Atzeni Franco l’indennità per i danni diretti 

conseguenti alla vaccinazione per un importo di € 475,00; 
 
VISTA la Legge Regionale 10/97;10/04/2017 
 
VISTA la Legge Regionale del 21 luglio 2006, n° 10; 
 
Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 

 

- per le ragioni indicate in premessa di corrispondere e liquidare a favore del sig. Atzeni Franco nato 
a Nurri il 24/04/1963 e ivi residente in via Tirso, codice fiscale TZNFNC63D24F986P, codice 
aziendale IT054NU046, l'importo di € 475,00 (quattrocentosettantacinque) quale indennità per i 
danni diretti conseguenti alla vaccinazione per il decesso di n° 5 ovini; 

 
- di dare atto che l’indennizzo graverà sulla macro 8-BS23 - 2 sul conto A505010204, come meglio 

indicato nella seguente tabella: 
 

anno 
ufficio 

autorizzazione 
macro cod. conto descrizione importo 

2018 8-BS23 2 A505010204 
Rimborsi agli allevatori per 

indennità abbattimento animali 
475,00 

 
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento a titolo di 

anticipazione sul c/c intestato al sig. Atzeni Franco, codice IBAN:  IT 88 B 01015 86770 
000070140543; 

 
- di stabilire che dal presente provvedimento derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Cagliari; 

 



 

 

   

- di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n° 10/2006; 

 
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al 

Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari 
 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE 
Dott. Mario Lai 

(firma digitale apposta)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

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 _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

29045palmas
Font monospazio
08  03   2018       23  03  2018


		2018-02-26T10:18:38+0100
	ARETINO GIULIO


		2018-02-26T10:33:18+0100
	LAI MARIO IGNAZIO


		2018-02-26T10:34:07+0100
	LAI MARIO IGNAZIO


		2018-03-08T11:39:19+0100
	USAI SILVANA LUCIA




