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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 n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Di-
rettore  Amministrativo  dell’Azienda  Socio  Sanitaria  Locale  n.  1  di  Sassari  con decorrenza dal 
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

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;

VISTA  la  Determinazione  del  Responsabile  dell’Unità  di  Progetto  n.  7,  Protocollo  n.  377  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”;

VISTO l’art.5.1. del suddetto provvedimento n. 7/2022 “Fatto salvo quanto previsto nel successivo 
punto 5.1.2 le autorizzazioni alla caccia in deroga, rilasciate alle compagnie di caccia nella scorsa 
stagione venatoria con sito di stoccaggio situato all’interno della nuova Zona Infetta del selvatico di 
cui all’Allegato 1, sono prorogate per tutta la stagione di caccia 2022-2023 con lo stesso codice di 
autorizzazione  (Z10_/__),  con  possibilità  di  esercitare  la  caccia  al  cinghiale  esclusivamente 
all’interno dei Comuni autorizzati nella precedente domanda di autorizzazione esclusivamente rica-
denti all’interno della suddetta nuova Zona Infetta, fatta salva la possibilità di richiesta di autorizza-
zione alla caccia nelle aree situate all’interno Zona non infetta ai sensi del successivo punto 5.1.2, 
lettera C”;
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VISTO l’art.5.1. del suddetto provvedimento n. 7/2022 “In caso di variazione del nominativo del 
cacciatore  referente,  modifica  del  sito  di  stoccaggio  delle  carcasse di  cinghiali  abbattuti  o  dei 
Comuni di caccia, di  sopraggiunti  pareri sfavorevoli  da parte dei Servizi  veterinari  e del Corpo 
Forestale in merito alle autorizzazioni rilasciate nell’annata precedente o nel caso di nuove istanze 
di autorizzazione, i cacciatori, comunque organizzati, che vogliano esercitare la caccia al cinghiale 
devono presentare formale istanza (Allegato 2) per ottenere l’autorizzazione, improrogabilmente 
entro  il  5  ottobre,  al  servizio  veterinario  che  le  trasmette  all'Ispettorato  del  Corpo  forestale 
competente per territorio per il parere di competenza”;

VISTO l’art.5.1. del suddetto provvedimento n. 7/2022 “Nei territori comunali infetti da PSA nel sel-
vatico di cui all’Allegato 1 vige il divieto di caccia. Laddove ritenuto necessario l’Unità di progetto 
può estendere tale divieto alle zone di restrizione per malattia nel domestico. In deroga al divieto di 
caccia, il Coordinatore unico dei Servizi veterinari delle AASSLL della Sardegna nell’UdP può auto-
rizzare i cacciatori comunque organizzati, che ne fanno richiesta, ad esercitare la caccia al cinghia-
le, a seguito di apposita istruttoria condotta dai Servizi veterinari e dall'Ispettorato del Corpo fore-
stale competenti per territorio,  nel rispetto di quanto disposto ai  successivi  punti  5.1.2, 5.1.3 e 
5.1.4”;

VISTO l’art.10 comma 2 della Determina del Responsabile dell’UdP n.7/2022 “In caso di inosser-
vanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento da parte dei cacciatori censiti co-
munque organizzati che esercitano l’attività venatoria al cinghiale nel territorio regionale o in caso 
di accertamento di cacciatori non autorizzati in zona infetta, i Servizi veterinari e gli Ispettorati del 
Corpo forestale competenti per territorio chiedono al Coordinatore unico dei Servizi veterinari delle 
AASSLL della Sardegna nell’UdP, di sospendere l’autorizzazione alla caccia in deroga. con decor-
renza immediata per una durata corrispondente a 5 giornate consecutive di caccia del cinghiale 
anche se ricadenti nella stagione venatoria successiva, divieto che ovviamente riguarda tutti i com-
ponenti della compagnia oltre al referente e al suo sostituto anche ai cacciatori non censiti o non 
autorizzati”;

VISTO Il verbale di sovralluogo del Servizio veterinario di Sanità Animale del 15.12.2022;

VISTA  la  Nota  mail  dell’Osservatorio  Epidemiologico  Veterinario  Regionale  del  22.12.2022 
corredata dell’allegato al rapporto di prova dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna N. 105871/22 
emesso il: 21-12-2022;

DETERMINA

1)  DI  SOSPENDERE  l’autorizzazione  Z101/omissis  alla  caccia  in  deroga  al  cinghiale  con 
decorrenza immediata e per una durata corrispondente a 5 giornate consecutive di caccia, ai sensi 
dell’art.10,  comma  2  della  Determina  n.7/2022  del  Responsabile  dell’Unità  di  Progetto  per 
l’eradicazione  della  peste  suina  africana  “Quarto  provvedimento  attuativo  del  Programma 
straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana”;

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

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 ________________

Pagina  4 di 4

UtenteAsl1
Font monospazio
23  12  2022       07  01  2023


		2022-12-23T10:21:28+0100
	Dott.Pietro Desini


		2022-12-23T10:37:34+0100
	SGARANGELLA FRANCESCO


		2022-12-23T10:37:59+0100
	SGARANGELLA FRANCESCO


		2022-12-23T13:03:00+0100
	MELONI MARINA




