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DELIBERAZIONE n° 47 del 13.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

VISTA la Legge 2/6/1988, n. 218 recante misure per la lotta contro l’Afta Epizootica e le
altre malattie epizootiche degli animali abbattuti ai sensi della succitata Legge 218;

VISTA l’ordinanza Ministeriale 10/5/1991 con la quale la Scrapie è aggiunta all’elenco delle
malattie denunciabili;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 26/03/1998 relativa a misure supplementari in allevamenti
colpiti dalla Scrapie;

VISTA la Circolare dell’Assessorato Igiene e Sanità n. 23318 del 27/08/1998 recante “linee
guida per la prevenzione e il controllo della scrapie in Sardegna” – capitolo situazione
regionale:”Gli interventi di profilassi e polizia veterinaria, comprese quelle relative
all’abbattimento e distruzione dei capi infetti o di quelli sospetti di infezione, faranno capo ai
Servizi Veterinari delle Aziende USL istituzionalmente competenti ad attuare tutti gli
interventi atti a limitare il diffondersi delle malattie infettive e diffusive del bestiame e delle
zoonosi”;

VISTO l’allegato rendiconto delle spese sostenute dal Servizio della Sanità Animale
nell’annualità 2011 per gli abbattimenti, la distruzione delle carcasse animali nei focolai di
Scrapie ed il relativo indennizzo agli allevatori, rendiconto che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO per l’annualità 2011 secondo una logica incrementale calibrata delle misure e
volumi della ultime annualità, di fissare la somma di € 1.300.000,00 (unmilionetrecen-
tomila/00);

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del rendiconto allegato;

RITENUTO inoltre di autorizzare il Servizio Bilancio all’apertura di un Conto di credito nei
confronti della Regione Autonoma della Sardegna che sulla base della rendicontazione
spese provvede alla restituzione dei costi sostenuti ed anticipati da parte di questa Azienda
per i motivi esposti in premessa:

VISTA la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità
e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n° 941 del
17/06/2010;

OGGETTO: Dipartimento di Prevenzione: Servizio Sanità Animale:
Approvazione Rendiconto: Annualità 2011.
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VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e Sanitario resi ai sensi
dell’art. 7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/05 del 31/03/2011
con la quale è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro il Dott.
Antonio Maria Soru;

DELIBERA

a) E’ approvato il Rendiconto delle spese sostenute dal Dipartimento di
Prevenzione – Servizio Sanità Animale per lo smaltimento di carcasse animali e latte
distrutti nei focolai di Scrapie ed il relativo l’indennizzo agli allevatori; rendiconto che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- Di autorizzare il servizio Bilancio all’apertura di un conto di credito nei confronti della
Regione Autonoma della Sardegna di € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) finalizzato
alla copertura delle anticipazioni dovute da questa Azienda;

c) Di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano
nuove ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) Di incaricare il Dipartimento di Prevenzione ed il Servizio Bilancio per le
attività di reciproca competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione

f.to Dr. Michele Pira

Estensore della Delibera
f.to Dr. Pierluigi Gazzaniga
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 13.01.2012

IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali
f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma
L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono
stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali
f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


