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OGGETTO: Indennizzo a favore degli allevatori che hanno partecipante all’attuazione del piano di 

sorveglianza sierologica nei confronti della Blue Tongue nell’anno 2008.- 
                                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AREA “A” – SANITA’ ANIMALE 
 
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. 08.02.54, n° 320; 
 
VISTA   la Legge  23/12/78 n° 833 e successive modi fiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la Legge Regionale 08/07/85, n° 15; 
 
VISTA   la Legge regionale n° 10/97; 
 
VISTO  il D. Lg.vo n° 502/92 così modificato ed int egrato dal D. Lg.vo n° 229/99;  
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 recante “Misure urgenti di profilassi vaccinale 

obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), parte IV, allegato I; 
 
VISTA la Legge Regionale 29/12/03, n° 15, art. 8 “ Interventi a favore degli allevatori 

partecipanti all’attuazione dei piani per il controllo e l’eradicazione delle malattie 
animali; 

 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 44/18 d el 25 ottobre 2006 che dispone interventi 

finanziari a favore degli allevatori partecipanti all’attuazione dei piani per il controllo e 
l’eradicazione delle malattie degli animali; 

 
VISTA  la nota prot. n° 25174.XV.12.2 del 21/12/09 del Direttore del Servizio di Prevenzione 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con la quale autorizza 
la liquidazione delle somme destinate agli allevatori, che nell’anno 2008 hanno messo 
a disposizione degli animali sentinella nell’ambito del Piano di Sorveglianza Sierologica 
Blue Tongue; 

 
VISTA la determinazione n° 599 del 28/08/09 del Dir ettore del Servizio di Prevenzione 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, concernente la 
liquidazione e pagamento a favore delle ASL, dell’importo di € 92.943,11 da erogare 
agli allevatori per il Piano di Sorveglianza Sierologica previsto dall’Ordinanza 
Ministeriale 11/05/2001 – anno 2008; 

 
VISTA la determinazione n° 612 del 07/09/09 del Dir ettore del Servizio di Prevenzione 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, che rettifica 
parzialmente la determinazione n° 599 del 28/08/09,  col quale ha erogato a favore di 
questa Azienda USL la somma di € 11.069.99 con mandato n° 3080020013, per i 
ristori da corrispondere agli allevatori che hanno messo a disposizione i propri animali 
per il Piano di Sorveglianza Sierologica attuato nei confronti della Blue Tongue nel 
corso dell’anno 2008; 
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VISTO il Regolamento di questa Az. USL approvato con deliberazione n° 10523 del 30/12/96, 
n° 3273 del 03/06/97 e n° 600 del 02/03/04; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 21 96 del 31/05/01 con la quale al dott. Lai 

Mario Ignazio sono attribuite le funzioni di Responsabile dell’Area “A” di Sanità 
Animale; 

 
VISTA la Legge Regionale del 21 luglio 2006, n° 10;  
 

RITENUTO in conseguenza di quanto esposto di dover indennizzare ai beneficiari indicati 

nell’allegato A che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante, 

che nell’anno 2008 hanno messo a disposizione i propri capi per i prelievi ematici 

nell’ambito del Piano di Sorveglianza Sierologica della Blue Tongue; 

 

- Il sottoscritto Responsabile dell’Area “A” di Sanità Animale, dichiara la completa assenza di conflitto 

di interesse con il beneficiario della presente determinazione. 

 
D E T E R M I N A 

 

- di corrispondere ai beneficiari presenti nell’allegato A che si allega alla presente determinazione per 

farne parte integrante, gli importi spettanti a ciascun allevatore che ha partecipato con i propri 

animali al Piano di Sorveglianza Sierologica nei confronti della Blue Tongue nel corso dell’anno 

2008, per un importo complessivo di € 11.070,00; 

 

- di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei relativi mandati di pagamento, in ottemperanza al 

mandato di pagamento n° 3080020013; 

 

- 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. 10/2006; 

 
 

 
        dr. Mario Lai 

                                                                                            Responsabile del Servizio di Sanità Animale 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda 
U.S.L. dal _______________ e resterà in 
pubblicazione per 15 giorni.  

 


