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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 8719 del 06/09/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO VETERINARIO “SANITA ANIMALE 
Dott. Mario Ignazio Lai 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fatture esami di laboratorio per il Piano di sorveglianza Anemia      
Infettiva Equina 

 

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 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi              

Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 con il quale sono state 

rimodulate le Deliberazioni n. 11 del 18 gennaio 2017 e 22 del 9 febbraio 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 Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e successive modifiche; 

 
Visto    il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;  
 
Visto      l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e  successive modifiche integrazioni, 

concernente «Funzioni  di  Igiene  e Sanità' Pubblica e di Polizia Veterinaria»; 
 

Visto  il Decreto Ministeriale 4 dicembre 1976, n. 348, relativo alla «profilassi dell'anemia infettiva 
degli equini»;  

   
 Vista   l'Ordinanza del  Ministro  della  Salute  18  dicembre  2007, recante: “Piano di sorveglianza 

nazionale per l'anemia infettiva degli equidi»;  
   
 Vista la nota  del  Ministro  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle Politiche Sociali, prot. n. DGSA - 

13691 - P del 24 luglio  2009  con cui viene comunicata l'attivazione del Sistema informativo 
Malattie Animali Nazionale (SIMAN) per la notifica informatizzata dei  focolai di malattie 
animali soggette a denuncia ai  sensi  dell'art.  1  del citato decreto del Presidente della 
Repubblica 8  febbraio  1954,  n.320; 

 

Considerato  che dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 sono stati notificati alla Commissione 
Europea 447 focolai di anemia infettiva equina distribuiti sull'intero territorio nazionale;  

 
 Considerato   che  tali  focolai  sono  stati  individuati   tramite l'applicazione  del  piano  predisposto  con  la  

predetta  Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2007;  
 
 Considerata  la  crescente  importanza  della  malattia  in  ambito internazionale;  
 
 Tenuto   conto delle valutazioni tecniche del Centro di Referenza per l'Anemia Infettiva Equina, istituito 

presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Lazio e Toscana, secondo cui la 
malattia e' ancora presente su tutto il  territorio nazionale; 
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 Considerato  che è reso obbligatorio sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza e  

controllo  per  l'Anemia  Infettiva  degli Equidi, secondo i criteri e le modalità' indicate nelle 
succitate ordinanze .  

 
Vista  l’Ordinanza 08 agosto 2010 del Ministero della Salute “Piano di sorveglianza nazionale per 

l'anemia infettiva degli equidi” 
 
Considerato  che le regioni e le province autonome, nell'ambito delle attività di programmazione e 

coordinamento,  predispongono le modalità applicative per l'attuazione dei controlli e degli 
interventi previsti, verificandone l'applicazione.  

 
Visto  il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 445 del 13 marzo 

1998 “Norme per il controllo dell’influenza Equina in Sardegna”; 
 
Visto  la Determinazione del 10 ottobre 2007 n° 22689/648 del Direttore del Servizio di Prevenzione 

dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale “sorveglianza 
del’Anemia Infettiva Equina”; 

 
Visto  il D.M. del 02/02/2016 “Piano Nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva 

equina; 
 
Considerato che è reso  obbligatorio  l'esecuzione di  controlli  sierologici almeno una volta ogni 24 mesi 

per l'anemia infettiva degli equidi  su tutti  gli  equidi  stanziali  di  età  superiore  a  sei  mesi,  
ad esclusione dei capi allevati unicamente  per  essere  destinati  alla macellazione, ai fini del 
consumo alimentare, purché non  conviventi con equidi non allevati per fini alimentari.  

 
Considerato che i  prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei Servizi Veterinari 

delle ASSL territorialmente competenti o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione 
dei prelievi dai medesimi servizi, secondo le modalità indicate dalle regioni o province 
autonome.  

 
Considerato che i campioni sono inviati agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio 

accompagnati dalla scheda di prelievo per l'esecuzione degli esami diagnostici.  
 
 
Considerato che i costi del campionamento e delle prove diagnostiche effettuate presso gli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali sono a carico del proprietario o del detentore dell'equide.  

 

Considerato che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna trasmette mensilmente, mediante 
l’invio di appositi file, l’aggiornamento riguardante le attività di laboratorio svolte, secondo le 
modalità indicate dal Servizio di Prevenzione dell’Assessorato Igiene e Sanità: 

 

Considerato che questo Servizio ha verificato la corrispondenza delle prestazioni richieste dall’IZS; 

 

Visto il tariffario regionale emanato con D.P.G.R n° 122/90 che prevede per il pagamento per 
campione sierologico l’importo di € 6.66 di cui 4,03 per l’IZS e € 2,63 per la  ATS Sardegna; 

 

Considerato  che gli importi sono stati già introitati dal Servizio Tesoreria attraverso il pagamento preventivo 
di € 6.66 per ogni equide controllato, con conto corrente postale da parte degli allevatori, che 
indicano nella causale “diritti veterinari – test di Coggins - A39 – A35” come previsto dal 
suindicato tariffario regionale; 

 



 

 

 

Pagina  4 di 5 

Viste  le fatture elettroniche emesse dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna n° 5 del 
31/01/2018, n° 12 del 28/02/2018, n° 17 del 31/03/18, n° 25 del 30/04/2018, n° 32 del 
31/05/2018, n° 44 del 30/06/2018 e n° 63 del 31/07/2018; 

 

Ritenuto di dover liquidare all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna la somma di € 
2.853.23 (duemilaottocentocinquantatre/23); 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

- per le ragioni indicate in premessa: 
 
- di liquidare e pagare all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna la somma di € 2.853.23 
(duemilaottocentocinquantatre/23 quale spese per gli esami di laboratorio per il Piano di sorveglianza per 
l’Anemia Infettiva degli Equidi di cui alle fatture sotto elencate: 

n° fatt data fatt. motivo importo 

5 31/01/2018 n°   55 esami di laboratorio Anemia Infettiva Equina    221.65 

12 28/02/2018 n°   58 esami di laboratorio Anemia Infettiva Equina   233.74 

17 31/03/2018 n° 166 esami di laboratorio Anemia Infettiva Equina   668.97 

25 30/04/2018 n° 286 esami di laboratorio Anemia Infettiva Equina 1.152.58 

32 31/05/2018 n°   50 esami di laboratorio Anemia Infettiva Equina   201.50 

44 30/06/2018 n°   37 esami di laboratorio Anemia Infettiva Equina    149.11 

63 31/07/2018 n°   56 esami di laboratorio Anemia Infettiva Equina    225.68 

                                                                                                                   totale      €    2.853.23 

 
di dare atto che la spesa graverà sulla macro 8-BS.23.2 sul conto A502030102, come meglio indicato nella 
seguente tabella: 

 

anno 
ufficio 

autorizzazione 
macro cod. conto descrizione importo 

2018 8-BS23 2 A502030102 Acquisti di prestazioni medicina veterinaria 2.853.23 

 
 

- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle somme dovute mediante le condizioni indicate nelle 
suddette fatture; 

- di stabilire che dal presente provvedimento non 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 
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 __/__/____ 

 

 

Delegato:__________________________ 

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