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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 7569 del 26/07/2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO VETERINARIO “SANITA’ ANIMALE” 

Dott. Mario Ignazio Lai 
 

 

 
OGGETTO: Indennizzo al sig. Senis Romeo per un suino abbattuto risultato positivo alla 
Malattia Vescicolare 

 

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 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 [ ]           DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]    
 

 

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 deliberazione del Direttore Generale n° 357 delv 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 

Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 
  
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n° 11 del 18/101/2017, di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 
  
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;  

 
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;  

 
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; 

VISTA la L.R. 08/07/1985 n° 15; 

 
VISTO il D.P.R. 17/05/1996 n° 362 che introduce misure specifiche di lotta per la malattia 

vescicolare dei suini (MVS) 
 
VISTA O.M. 12/04/2008. Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di 

sorveglianza della peste suina classica. 
 
VISTO il DAISAS n° 54 del 09/11/2010; 
 
VISTO il D.G.R. n° 53/4 del 03/11/2015 “Piano di sorveglianza e controllo della Malattia Vescicolare 

del Suino (MVS) anni 2015/2018; 
 
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 l’ordinanza n° 8 del 27/02/2018 del comune di Senorbì che dispone l’obbligo 

dell’abbattimento e macellazione del suino sieropositivo alla MVS, di proprietà del sig. Senis 
Romeo; 

 
VISTI gli attestati dello stesso comune dal quale risulta che il suddetto allevatore ha ottemperato 

alle disposizioni di Polizia Veterinaria; 
 
VISTO il verbale di stima analitica, col quale, ai sensi dell’art. 4, 2° comma, della Legge 2/06/88, n° 

218, è stata determinata in favore dell’allevatore medesimo l’indennità di abbattimento nella 
misura di € 606,11;  

 



 

 

 

Pagina  3 di 4 

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 ASL, 
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 della R.A.S. 
di cui trattasi, di un resoconto tecnico contabile corredato dalla prescritta documentazione; 

RITENUTO di dover corrispondere e liquidare al sig. Senis Romeo  l’indennità di abbattimento di cui 
trattasi per l’importo di €  606.111 

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 
 
1. - per le ragioni indicate in premessa di corrispondere e liquidare a favore del sig. Senis Andrea, nato a 

Senorbì il 14/01/1956, codice fiscale SNSRMO56A14I615X, residente a Senorbì in località Arixi in via 
Provinciale n° 31, l'importo di euro € 606.11 (seicentosei/11) quale indennità per l'abbattimento e la 
macellazione di n° 1 capo suino sieropositivo alla malattia vescicolare (MVS); 
 

2. di dare atto che l’indennizzo graverà sulla macro 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 
606,11 

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

anticipazione sul c/c intestato al sig. Senis Andrea  presso l’UNICREDIT agenzia di Senorbì codice 
IBAN IT 19 I 02008 44001 000010800392; 
 

4. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL Cagliari; 
 
5. 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; 
 

6. di trasmettere copia del presente al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio 
giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
 

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

 

 

Il Delegato: _____________________ 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Cagliari: 
Dott.ssa  Luciana Pinna 
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