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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ASL N.    DEL __________ 

 

 
Proposta n. ____ del _____________    
 
STRUTTURA PROPONENTE: SANITA’ ANIMALE ASL NUORO 
Dott. Garau Dino 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione indennizzo animali macellati per Scrapie a favore di n.1 allevatori G. 
F.M.   codice aziendale IT067NU058 
 
 

 

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 
Dott. Garau Dino 

 

l Responsabile del 
Procedimento 
 

Dott. Garau Dino 

 

Responsabile della Struttura 
Proponente 

Dott. Garau Dino 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 
 

      SI [x]                           NO [ ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [x] 
     

Utente
Font monospazio
128           12/09/2022

Utente
Font monospazio
104           23/09/2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

ss.mm.ii.; 

DATO ATTO:   

- che con DGR n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita 

l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede 

legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;  

- che con DGR n. 51/39 del 30/12/2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale 

Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;  

- che con Deliberazione del D.G. n.01 del 05/01/2022 si è preso atto del contratto di prestazione 

d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;  

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione n.358 del 29.07.2022 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato 

nominato il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Serafinangelo Ponti; 

 

- la deliberazione n.359 del 29.07.2022 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato 

nominato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Francesco Pittalis; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ Ats Sardegna, n. 68 del 02/10/2019 di 
attribuzione incarico di direttore di struttura complessa Sanità Animale Assl Nuoro – Lanusei, 
afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, al Dr. Dino Garau; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 integrata dalla Deliberazione 
n.22 del 06.02.2017,di “individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio – 
Sanitarie e ai Dirigenti dell’ Azienda per la Tutela della Salute”; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

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 
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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 pubblicita', 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 Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con R.D. 8/2/1954, n. 320;   

VISTA la Legge Regionale 8/7/1985 n.15 riguardante il riordino, l'organizzazione ed il 

funzionamento dei Servizi Veterinari;   

VISTO il D.Lgs 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;   

VISTA la Legge 2/6/1988, n.218 recante misure per la lotta contro l'Afta Epizootica e le altre 

malattie denunciabili;   

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 26/03/1988 relativa a misure supplementari in allevamenti colpiti 

dalla Scrapie;   

VISTE la Deliberazione n. 52/29 del 28/10/2015 e la Determinazione n.806 del 26/07/2016, sull' 

aggiornamento del Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica 

negli ovini, anno 2015/2017, così come prorogate dalla delibera della Giunta Regionale n° 8/35 del 

20/07/2018;  

RILEVATO che secondo il disposto dell’art. 2, c. 4 della succitata legge al proprietario è concessa 

un’indennità pari al 80% del valore del latte attribuito in sede del verbale di distruzione;  

VISTA l' Ordinanza n.42  del 14/09/2021, con cui il Sindaco di Orune dispone la macellazione degli 

ovini infetti e la distruzione del latte prodotto in allevamento;   

CONSIDERATO che secondo il verbale predisposto dal Dirigente Veterinario incaricato Dott. Ruiu 

Giovanni  i capi da rimborsare sono 47;   

PRESO ATTO che presso lo stabilimento Milia srl. Cod. IT00806580916 sito nel Comune di 

Bortigali (NU), sono stati regolarmente macellati n. 83 ovini di proprietà del Sig. G. F.M.  in 

ottemperanza alle disposizioni; 

RITENUTO di dover corrispondere e liquidare al Sig. G. F.M.  quanto spettante;   

RITENUTO di dover procedere in merito;   

VISTA la documentazione agli atti del Servizio Sanità Animale;   
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DATO ATTO che la R.AS. provvederà ad accreditare la somma anticipata dall’Azienda Socio 

Sanitaria di Nuoro; 

VISTO il “Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, 

anni 2015/2017” 

VISTE le circolari dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, 

con le quali si dispone alle Assl, in quanto autorità competenti, di procedere alla erogazione degli 

indennizzi agli allevatori, con le modalità previste dalla legge 02/06/1988 n. 218 ed ai Decreti del 

Ministero della Salute, rispettivamente n.298 del 20/047/1989 e n. 587 del 19/08/1996; 

 

VISTI i seguenti documenti: 

1) Ordinanze del Sindaco con la quale veniva disposta la macellazione di 83 capi ovini  

appartenenti ai genotipi sensibili a Scrapie; 

2) Attestato del Sindaco comprovante la piena esecuzione dell’ordinanza di macellazione 

dell’animale e dal quale risulta che l’allevatore o detentore dell’animale macellato, abbia 

rispettato le norme stabilite dall’ art. 264 del  TU delle Leggi Sanitarie, approvato con DPR 

08/02/1954 n. 320 e dalla citata Legge 02/06/1988 n. 218; 

3) Decreto del Sindaco che stabilisce l’ammontare complessivo dell’indennità da erogare 

all’interessato; 

4) Verbali di stima analitica a firma del Veterinario pubblico ufficiale; 

5) Copia della tabella dei prezzi medi nazionali rilevati dall’ISMEA, riferita alla data 

dell’ordinanza di macellazione; 

6) Domanda di indennizzo firmata dall’allevatore con codice fiscale, documento di identità e 

modalità di pagamento; 

7) Allegato A, dal quale risulta che l’allevatore ha diritto all’indennizzo complessivo di € 4.545 

a lui spettante per i capi macellati per Scrapie; 

 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi in premessa, 
 

1) DI LIQUIDARE a favore del Sig. G. F.M. la somma sotto-indicata come da    

documentazione occorrente agli atti del Servizio della Sanità Animale; 
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.545 + IVA 
% per un totale complessivo di € 4.545, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 
 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

3 - 

DIP.PREVENZIONE 

Macro  (Budget 2022) 3-

DIP.PREVENZIO

NE 

 

(A505010204) 

(Rimborsi agli 

allevatori per 

indennità 

abbattimento 

animali) 

(DPC050105) 
(Centro comune 

Sanità Animale Nuoro) 

€ 4.545 

 
 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Nuoro; 

 

3)DI INCARICARE il Servizio AAGG e legali ed il Servizio Bilancio, ciascuno per gli 
adempimenti di propria competenza 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di 
competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE 

Dott. Garau Dino  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A. 

2) Attestato del  Sindaco comprovante la piena esecuzione dell’ordinanza di macellazione 

3) Decreto del Sindaco che stabilisce l’ammontare complessivo dell’indennità da erogare 

4) Verbali di stima analitica a firma del Veterinario pubblico ufficiale 

5) Copia della tabella dei prezzi medi nazionali rilevati dall’ISMEA 

6) Domanda di indennizzo firmata dall’allevatore con codice fiscale, documento di identità e 
modalità  di pagamento 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 Nuoro 

 dal ______________ al _______________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
 

 

 

Utente
Font monospazio
23/09/2022                         08/10/2022

Utente
Font monospazio
Mario Pittalis
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