
                                                   

 

 

 

 

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
 

 
Proposta n. 2349 del 21/11/2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DELA SANITA’ ANIMALE 

Dott. Garau Dino 
 

 

OGGETTO:  Fondi Vincolati – Progetto RAS_ Veter11 – Implementazione sistemi informa-
tivi veterinari e anagrafe zootecnica. 

 

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’estensore Sig.ra Meloni Sara  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Garau Dino  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute 

          SI [ ]                         NO [ ]  


 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

          SI [ ]                         NO [ ]  
                

 

 

utente
Font monospazio
1500            12 12 2017



                                                   

 

 

 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

DELLA SANITA’ ANIMALE ad Interim 
Dott. Dino Garau 

  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29/12/2016 di nomina del Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela 
della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 766 del 16/08/2017 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Dino Garau, l’incarico ad interim di Direttore della Struttura Complessa “Sanità Animale” 
della ASSL di Nuoro, nelle more della definizione della fase di adozione del nuovo Atto Aziendale; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che l’Assessorato Igiene e Sanità con Determinazione n. 1706 del 22/12/2016 – Bilan-
cio Regionale 2016, ha disposto l’impegno in favore della ASSL di Nuoro di € 88.254,88 e con De-
terminazione n. 1055 del 16/10/2017 ha disposto la liquidazione ed il pagamento della medesima 
somma da destinare all’implementazione dei sistemi informativi veterinari; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 28/05/2015 che prevede misure straordinarie di polizia 
veterinaria e dispone la registrazione individuale nella Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica 
dei capi identificati elettronicamente; 

VISTO il D.G.R. 52/30 del 28/09/2015 recante “programma straordinario per la registrazione indivi-
duale dei capi ovini e caprini nella banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica. Linee guida e 
procedure operative”; 

CONSIDERATO che la Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) rappresenta uno stru-
mento importante per garantire la tracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute 
pubblica e il patrimonio zootecnico e per la programmazione dei controlli in sanità pubblica e sicu-
rezza alimentare; 

DATO ATTO che sono attribuiti alle ASSL, in qualità d Autorità competente, compiti e responsabilità 
della corretta gestione di identificazione e registrazione degli animali nella Banca Dati Nazionale; 

ACQUISITO alla presente Determinazione il progetto di utilizzo delle risorse regionali vincolate di 
cui alle Determinazioni sopra citate, predisposto dal Direttore del Servizio della Sanità Animale – 
Dott. Dino Garau e modulato secondo le priorità di spesa; 

STABILITO che il progetto prevede acquisti destinati all’implementazione dei sistemi informativi ve-
terinari in conto capitale per un importo di € 57.750,00 e la realizzazione di progetti in conto esercizio 
per un importo di € 30.504,88; 

PRESO ATTO che il finanziamento di € 88.254,88 risulta ascritto al conto esercizio del Bilancio 
aziendale a valere sui fondi vincolati del progetto denominato VETER11 – RAS Anagrafe Zootecnica;  
 
RAVVISATA pertanto la necessità di modificare la destinazione delle somme disponibili in conto 
esercizio verso le somme disponibili in conto capitale per € 57.750,00;  
 
DATO ATTO che i costi derivanti dalla presente Determinazione verranno impegnati nelle specifiche 
autorizzazioni con successivo provvedimento; 
 

 



                                                   

 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) di approvare il progetto di utilizzo delle risorse regionali vincolate predisposto dal Dott. Dino 
Garau, Direttore ad Interim del servizio della Sanità Animale della ASSL di Nuoro che si 
acquisisce alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 88.254,88 
(ottantottomiladuecentocinquantaquattro/88) IVA inclusa verrà suddiviso come di seguito  

 CONTO CAPITALE: spesa programmata 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

// // 
A102020701 
Macchine d’ufficio elettroniche 

CDPAV01  
Servizio Sanità 

Animale Aziendale 
€ 57.750,00 

 

 

 CONTO ESERCIZIO: spesa programmata 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

// // 
A102010501 
Concessioni, licenze, marchi             
e diritti simili 

CDPAV01  
Servizio Sanità 

Animale Aziendale 
€  2.250,00 

// // 
A506030204                        
Spese per corsi di formazione e 
aggiornamento professionale 

CDPAV01  
Servizio Sanità 

Animale Aziendale 
€ 12.909,88 

// // 

A509040401  
Competenze fisse del personale 
ruolo amministrativo - comparto 
tempo determinato 

CDPAV01  
Servizio Sanità 

Animale Aziendale 
€ 10.388,57 

// // 

A509040406 
Oneri sociali del personale ruolo 
amministrativo - comparto 
tempo determinato 

CDPAV01  
Servizio Sanità 

Animale Aziendale 
€ 3.652,11 

// // 

A509040407 
Irap del personale ruolo ammini-
strativo - comparto tempo deter-
minato 

CDPAV01  
Servizio Sanità 

Animale Aziendale 
€ 1.304,32 

 

 

3) di imputare la spesa sopra indicata sullo specifico fondo creato dal servizio Bilancio denominato: 
VETER11 – RAS – Anagrafe Zootecnica; 

4) di autorizzare il Servizio Bilancio alla modifica della destinazione delle somme disponibili in 
conto esercizio verso le somme disponibili in conto capitale per € 57.750,00;  

5) di demandare al Servizio Controllo di Gestione la creazione delle relative autorizzazioni in conto 
capitale successivamente all’adozione del presente atto; 

6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio Bilancio, al 
Servizio del Personale, al Servizio Provveditorato, al Servizio Formazione per gli adempimenti 
di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di NUORO. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
DELLA SANITA’ ANIMALE ad Interim 

Dott. Dino Garau 
 
 



                                                   

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 

1)  DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL di NUORO 

Dott. Andrea Marras 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) progetto utilizzo risorse vincolate all’implementazione sistemi informativi veterinari 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 
Dott. Francesco Pittalis    

                                   

 
 

utente
Font monospazio
12 12 2017     27 12 2017

utente
Font monospazio
Delegata del Direttore del Servizio

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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