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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____  DEL  __/__/____ 

 
 

Proposta          del       
STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento di Prevenzione zona Nord 
Dott. Francesco Sgarangella 
 

 
 

Oggetto: formalizzazione gruppo di lavoro coordinamento Servizi veterinari 
della Sardegna per l’eradicazione della peste suina africana. 
 

 
 

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.ssa Silvia Elisa Soro  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Sgarangella  
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IL DIRETTORE DEL 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.; 

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.; 

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;   

VISTE le deliberazioni n.3 del 05 gennaio 2022, n. 80 del 09 marzo 2022, n°177 del 6 maggio 2022 
e n°226 del 1 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, 
con le quali è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario 
dell’Azienda 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 17.02.2022 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord al dott. Francesco Sgarangella, già 
titolare dell’incarico di Direzione della S.C. Sanità Animale, afferente al medesimo Dipartimento, 
senza soluzione di continuità a decorrere dal 01/01/2022 e fino ad un massimo di mesi 9 
eventualmente rinnovabile; 
 
VISTA la Deliberazione G.R. n. 47/3 del 25/11/2014 "Disegno di legge concernente disposizioni 
urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", con la quale tra l'altro è istituita l'Unità di 
Progetto per l'eradicazione della peste suina africana e ne è affidata la responsabilità al Direttore 
generale della Presidenza; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.47/3 del 24 settembre 2020 avente ad oggetto 
“Misure per il contrasto e l’eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna. Ridefinizione 
della composizione dell'Unità di Progetto” con la quale è stato nominato il Dott.Francesco 
Sgarangella quale Coordinatore unico dei Servizi veterinari per la lotta alla peste suina africana in 
Sardegna; 
 

VISTI i provvedimenti attuativi del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina 
Africana recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati per le 
stagioni venatorie 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 con il 
quale è stato delegato dal Responsabile dell’Unità di Progetto il Dott.Francesco Sgarangella per 
emanare i provvedimenti autorizzativi alla caccia in deroga; 
 
 
VISTA la Determinazione n.6 del 27.07.2022 del Responsabile dell’Unità di Progetto per 
l’eradicazione della peste suina africana “Secondo provvedimento attuativo del Programma 
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straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo 
della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2022 e 2023”;  
 
VISTA la Determinazione n.7 del 27.07.2022 “Quarto provvedimento attuativo del programma 
straordinario di eradicazione della peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle 
popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2022-2023”; 
 
DATO ATTO al fine dello svolgimento delle attività di Coordinatore regionale dei Servizi veterinari e 
componente dell’Unità di Progetto il Dott.Sgarangella si è avvalso dal 2015 sino ad oggi della 
collaborazione del Dott.Giuseppe Bitti, matr. 50515 e del Dott.Pietro Desini, matr. 102174, Dirigenti 
veterinari del Servizio di Sanità Animale dell’ASL di Sassari; 
 
RITENUTO pertanto formalizzare all’interno del Coordinamento dei Servizi veterinari la 
collaborazione con il Dott.Giuseppe Bitti quale referente di polizia veterinaria e il Dott.Pietro Desini 
quale referente scientifico; 
 
RITENUTO integrare, alla luce dei recenti impegni stabiliti con la Commissione europea per il 
riconoscimento della Sardegna come territorio indenne da peste suina africana, il gruppo di lavoro 
del Coordinamento peste suina africana con i seguenti Dirigenti veterinari che operano all’interno 
dei Servizi veterinari dell’ASL di Sassari: 
Dott. Salvatore Canu matr. 100842 quale esperto valutazione del rischio epidemiologico; 
Dott.ssa Nicoletta Spissu matr.243852 quale esperta dei controlli ufficiali lungo la filiera suina; 
Dott.ssa Patrizia Uras matr.300662 quale esperta dei controlli ufficiali negli allevamenti suini; 
Dott.Giuseppe Usai matr.107894 quale esperto scambi internazionali e audit. 
 
 

 
DETERMINA 

 
Di formalizzare, alla luce dei recenti impegni stabiliti con la Commissione europea per il 
riconoscimento della Sardegna come territorio indenne da peste suina africana, il gruppo di lavoro 
del Coordinamento peste suina africana con i seguenti Dirigenti veterinari che operano all’interno 
del Servizio di Sanità Animale dell’ASL di Sassari: 
Dott.Giuseppe Bitti matr. 50515 quale referente di polizia veterinaria; 
Dott.Pietro Desini matr. 102174 quale referente scientifico; 
Dott. Salvatore Canu matr. 100842 quale esperto valutazione del rischio epidemiologico; 
Dott.ssa Nicoletta Spissu matr.243852 quale esperta dei controlli ufficiali lungo la filiera suina; 
Dott.ssa Patrizia Uras matr.300662 quale esperta dei controlli ufficiali negli allevamenti suini; 
Dott.Giuseppe Usai matr.107894 quale esperto scambi internazionali e audit. 
 

 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD  

Dott. Francesco Sgarangella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n.1 di Sassari  

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

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

SI [ ]                           NO [ X ]  

     

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 
n° 1 di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio………………. (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________                                  
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