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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Determinazione n° 5761 del 27.11.2012

OGGETTO: Piano di eradicazione della SCRAPIE DEGLI OVINI - Liquidazione
indennizzo latte distrutto in allevamento infetto - Allevamento Sig. M.F -
Codice Aziendale IT083NU130.

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive
modifiche;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con R.D. 8/2/1954, n. 320;

VISTA la Legge Regionale 8/7/1985 n. 15 riguardante il riordino, l’organizzazione ed il
funzionamento dei Servizi Veterinari;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

RILEVATO che secondo il disposto dell’art. 2, c. 4 della succitata L. 218 al proprietario è
concessa una indennità pari all’80% del valore del latte attribuito in sede di stesura del
verbale di distruzione;

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

ACQUISITO il parere del Direttore del Servizio della Sanità Animale, Dr. Antonio Straullu;

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;

VISTA la Delibera n. 473/2201 di nomina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

VISTA la delega per la sottoscrizione di atti conferita dal Direttore Generale con nota prot.
27254 del 19/11/2003 nelle more dell’adozione di formale provvedimento;

VISTO l’art. 4, 2° comma del D.Lgs. n. 165/1992 in materia di adozione di atti e
provvedimenti di rilevanza esterna;
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VISTA la L.R. 28/07/2006, n. 10;

VISTA la L.R. 24/03/1997, n. 10;

DATO ATTO che la R.A.S. provvederà ad accreditare la somma anticipata dall’ Azienda
Sanitaria di Nuoro;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

a) di liquidare a favore del Sig. M.F – Cod. Az. IT083NU130 la somma di € 762,40
(settecentosessantadue/40) pari all’80% della somma complessiva risultante dalla
documentazione occorrente agli atti del Servizio della Sanità Animale e dalla relazione di
stima, che si allega, redatta dal perito regolarmente iscritto negli elenchi dei consulenti
del Tribunale di Nuoro;

b) di imputare la spesa di € 762,40 (settecentosessantadue/40) sul capitolo
0505010301 – contributi ad Associazioni, Enti e altri del piano dei conti per l’esercizio
corrente;

c) di demandare al Servizio Bilancio e al Servizio Affari Generali e Legali l’adozione
dei provvedimenti di competenza.

Il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione

f.to Dr. Michele Pira

Il Dirigente del Servizio
della Sanità Animale

f.to Dr. Antonio Straullu

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Pierluigi Gazzaniga
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 27.11.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Dipartimento di Prevenzione R


