
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. 33 del 27/05/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio Igiene degli Allevamenti e delle 
Zootecniche – Dipartimento di Prevenzione Zona Nord.                                                                                    
 

 
OGGETTO: Prevenzione e controllo delle 
Allevamenti sottoposti a sequestro per 
Indennizzo latte non idoneo alla trasformazione 

 

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

L’istruttore Dott. Gian Mario Marteddu

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Giuseppe Sulas

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della 
SI [X]                            NO [  ]                    

 

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

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Servizio Igiene degli Allevamenti e delle 
Dipartimento di Prevenzione Zona Nord.                                                                                    

Prevenzione e controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili

Allevamenti sottoposti a sequestro per TSE. 
non idoneo alla trasformazione - Allevamento ovino cod. az. 

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

Soggetto Firma Digitale

Gian Mario Marteddu  

Giuseppe Sulas  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL 
                    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] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI   

N° ____ DEL  __/__/____ 

Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Dipartimento di Prevenzione Zona Nord.                                                                                    

encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) - 

cod. az. IT046SS049. 

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 

Firma Digitale 

SIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
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IL DIRETTOREDELSERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI 
ZOOTECNICHE - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

 

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTAla 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.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3647 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la deliberazione n.3 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La 

Spina quale Direttore Sanitario facente funzioni  dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Sassari n. 50 del 17/02/2022 con la quale è 

stato attribuito al Dott. Francesco Sgarangella l’incarico di direzione del Dipartimento di 

Prevenzione Zona Nord; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Sassari n. 81 del 10/03/2022 con la quale è 

stato prorogato al Dott. Francesco Filia l’incarico di Direttore del Servizio igiene degli allevamenti e 

delle produzioni zootecniche (SIAPZ); 

 

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 ss.mm.ii. 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 Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive 
modificazioni; 
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VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n. 320 e successive 
modifiche; 

VISTO il Regolamento CE 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il 
controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e le successive 
modifiche e integrazioni; 
 
VISTE le linee guida ultime del Ministero della Salute per la lotta alle encefalopatie spongiformi 
trasmissibili (TSE) negli allevamenti ovini e caprini, Registro – Classif: I.1.a.e./2021/16; 
 
VISTO il Regolamento CE 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano; 
 
VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 in cui si prevede, all’art. 2 comma 4, che al proprietario è 
concessa un’indennità pari al 80% del valore del latte ovino sottoposto a sequestro e 
successivamente smaltito per non idoneità alla trasformazione come da documento di trasporto 
presso impianto di smaltimento; 
 
PRESO ATTO che il Dirigente veterinario, Dott. Giuseppe Sulas, ha verificato che presso l’azienda 

zootecnica identificata dal codice IT046SS049 sono stati regolarmente smaltiti, mediante 
stabilimento autorizzato, 300 litri di latte ovino; 
 
VISTA la documentazione agli atti del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche – Dipartimento di Prevenzione Zona Nord; 
 
ACQUISITE agli atti le comunicazioni di n°3 stabilimenti di trasformazione latte per la 
determinazione del costo del latte ovino da cui si evince che il costo medio è di € 1,20 al litro;  
 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione dell’80% del valore del latte ovino 
sottoposto a sequestro e successivamente smaltito, per un importo totale di € 288,00; 
 
VISTA la richiesta di indennizzo del Sig. omissis, titolare e rappresentante legale dell’allevamento 

dell’azienda identificata dal codice IT046SS049, per il latte ovino sottoposto a sequestro in 
attuazione dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Nulvi (SS); 
 
ACQUISITA l’ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Nulvi (SS); 

 
STABILITO che la spesa complessiva di € 288,00 derivante dal presente atto, dovrà essere 
imputata sul Conto A505010204, “Rimborso agli allevatori per indennità abbattimento animali” e 
successivamente rendicontata al competente Assessorato Regionale per l’ottenimento del 
rimborso all’ATS Sardegna; 
 
 
 
Per i motivi esposti in premessa  
 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 288,00 in favore del Sig. omissis, a titolo di 
indennizzo per il latte sottoposto a sequestro e successivamente smaltito;  
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 288,00 IVA 
inclusa, verrà registrato su “Rimborso agli allevatori per indennità abbattimento animali” finanziato 
come di seguito rappresentato;  
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

ASSL1DP 1 

A505010204 
Rimborsi agli allevatori 

per indennità 
abbattimento animali 

DPN080101 € 288,00 

 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto a S.C. Ciclo Passivo per gli adempimenti di 
competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 
     

     

 

 

 IL DIRETTORE DELSERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

Dott. Francesco Filia  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________ 
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