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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 sta-
ta 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 –Sanita-
ria Locale n.1 di Sassari;  

VISTE le  Deliberazione 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 Sa-
nitario 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 Dipartimen-
to, senza soluzione di continuità a decorrere dal 01/01/2022 e fino ad un massimo di mesi 9 even-
tualmente rinnovabile; prorogato con Deliberazione del Direttore  Generale n. 476 del 30.09.2022 
dal 01/10/2022 per un periodo di ulteriori 9 mesi;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 
relativo alle  malattie  animali  trasmissibili  che modifica e abroga taluni  atti  in  materia di  sanità 
animale (normativa in materia di sanità animale);

VISTA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  
Trento e Bolzano, ACCORDO 28 aprile 2022 – “Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del 
decreto legislativo n. 281 del 1997, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, concernente: “Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti 
per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con 
differente  status  sanitario  per  la  prevenzione  della  diffusione  di  infezioni  da  Brucella  abortus, 
Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica”

VISTO  il Decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134  “Disposizioni  in  materia  di  sistema  di 
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53;
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VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai  sensi dell’articolo 12, comma 3, 
lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTA l’Ordinanza ministeriale maggio 2015 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia 
di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina;

VISTO il Piano di risanamento e controllo della Tubercolosi bovina della Regione Sardegna anno 
2022;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per 
la semplificazione ed il  riordino della disciplina sullo sportello per le attività produttive, ai sensi 
dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n.112 del 2008;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di 
autorizzazione,  segnalazione  certificata  di  inizio  di  attività  (SCIA),  silenzio  assenso  e 
comunicazione  e  di  definizione  dei  regimi  amministrativi  applicabili  a  determinate  attività  e 
procedimenti”.

DETERMINA

1) DI APPROVARE la Procedura per la registrazione e gestione dei Codici Pascolo ricadenti nel 
territorio della ASL di Sassari;

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Comunicazione per gli 
adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 
Dott. Francesco Sgarangella
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Procedura per la registrazione e gestione dei Codici  Pascolo ricadenti nel territorio della ASL di 
Sassari

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

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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