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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 3225 del 04/09/2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO VETERINARIO “SANITA’ ANIMALE” 

Dott. Mario Ignazio Lai 
 

 

OGGETTO: Parziale rettifica della determina n° 259/2018 Progetto per l’implementazione dei sistemi 

informativi veterinari. Proposta operativa per l’elaborazione in maniera informatica dei dati che alimentano 
la BDN egli altri sistemi informativi veterinari (SISAR VET). Contributo in termini di de materializzazione 
della documentazione e per la validazione e velocizzazione delle fasi operative sul campo in materia di 
risanamento, profilassi, allineamento dati SANAN BDN. Contributo straordinario personale del comparto. 

 

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 
 

 
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 [ ]            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 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 Determina del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità della R.A.S. “ Bilancio regionale 2016 impegno della somma 

complessiva di euro 499.000,00 in favore delle ASL della Regione Sardegna per l’implementazione 

dei sistemi informativi veterinari – capitolo SC05.0381” con la quale sono state assegnate alla ASSL 

Cagliari risorse aggiuntive presenti nel bilancio regionale 2016 per l’implementazione dei sistemi 

informativi veterinari per euro 88.661,76.  
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ATTESO  
 

 che  nella Determina del Direttore dell’ASSL Cagliari n°558 del 08/02/2018, per mero errore materiale, 
è stato individuato, per l’acquisto di n° 30 lettori portatili e n° 30 stampanti portatili wireless, il codice 
conto A501020401 “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati” anziché il codice conto 
corretto A102020701 “Macchine d’ufficio elettroniche”. 
 

 che pertanto occorre imputare tale spesa di € 38.000 al conto A102020701 “Macchine d’ufficio 
elettroniche”, 
 

 che la presente rettifica non comporta varianza di spesa. 
 

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

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 

di imputare la somma di € 38.000, per l’acquisto di n° 30 lettori portatili e n° 30 stampanti portatili wireless,  
prevista nella Determina del Direttore della ASSL di Cagliari n° 558 del 08/02/2018 “Progetto per 
l’implementazione dei sistemi informativi veterinari. Proposta operativa per l’elaborazione in maniera 
informatica dei dati che alimentano la BDN  e gli altri sistemi informativi veterinari (SisarVet). Contributo in 
termini di  dematerializzazione della documentazione e per la validazione e velocizzazione delle fasi 
operative sul campo in materia di:  risanamento, profilassi, allineamento dati SANAN BDN. Contributo 
straordinario personale del comparto.” come di seguito indicato: 

 

anno 
ufficio 

autorizzazione 
macro cod. conto descrizione 

importo 

2018 8-BS38 89.1 A102020701 Macchine d’ufficio elettroniche  
38.000 

 

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

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 per gli adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASSL di Cagliari;  
 
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) 
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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 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)   

 

 

 
 
 
 
 
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.ssa Luciana Pinna  
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