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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n°7 SULCIS N°   _______  DEL __________ 

 

Proposta n.    83     del 2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO PREVENZIONE ZONA SUD 
Dott. Angelo Biggio 
 

 

 
OGGETTO: Progetto: Prevenzione e controllo del randagismo. 
 

 

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 

 Dott. Massimo Maggio  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
proponente 

 Dott. Angelo Biggio  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n° 7 del SULCIS    
           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 ]     

 

 

 

 
 
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 7 SULCIS 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD 

 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “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 n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 

costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01 

gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

VISTA   la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 

del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus; 

RICHIAMATA la Delibera n° 1 della ASL Sulcis del 10/01/2022 con la quale è formalizzato 

l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della 

ASL Sulcis 

VISTA          la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 818 del 29/10/2021, 

relativa alla proroga dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del 

Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Sud conferito al Dott. Angelo 

Biggio, già incaricato con Deliberazione n. 204 del 31/03/2020 e prorogato con 

successive Deliberazioni n. 552 del 08/9/2020, n. 271 del 16/04/2021; 

VISTA            la nota PG n. 22007 del 04/02/2022 della ASL n. 8 di Cagliari con la quale i 

Direttori Generali della ASL di Cagliari, del Sulcis e del Medio Campidano 

hanno disposto la proroga dell’incarico di Direttore del Dipartimento 

Territoriale di Prevenzione Zona Sud, conferito al Dott. Angelo Biggio, fino al 

30/06/2022 e comunque fino all’adozione degli atti aziendali delle suddette 

ASL; 

VISTA            la nota prot. NP/2021/16062 del 16/04/2021 con la quale è stato attribuito al dr 

Massimo Maggio l’incarico di Responsabile f.f. del Servizio Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (S.I.A.P.Z.);  

CONSIDERATO che la lotta al randagismo viene svolta attraverso molteplici attività: cattura e  

prelievo dei cani vaganti/randagi, con successivo ricovero presso i canili e 

fornitura del trattamento sanitario di base; sterilizzazione (ovariectomia) delle 

femmine introdotte nei canili per favorire l’adozione di animali sterili, 

sterilizzazione di cani e gatti provenienti dalle colonie feline; identificazione 

dei cani e successiva iscrizione nella banca dati regionale con gestione delle 
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variazioni anagrafiche: formazione del personale addetto alla vigilanza, di 

quello addetto alla gestione dei canili, dei veterinari libero professionisti e delle 

associazioni di volontaria; 

RITENUTO  di dover garantire la prevenzione, il controllo del randagismo ed il benessere 

animale degli animali d’affezione; 

DATO ATTO     che con il presente progetto si intende procedere: all’acquisizione di un 

dirigente medico veterinario con incarico di libero professionale per 24 mesi 

per sterilizzazione chirurgica, anagrafe canina e trattamenti profilattici; 

all’acquisto di farmaci, presidi medico chirurgici, attrezzature chirurgiche, 

microprocessori e lettori barcode; alla diminuzione delle liste d’attesa per la 

sterilizzazione chirurgica dei cani randagi nei canili, per la sterilizzazione 

chirurgica dei gatti di colonie censite e per l’applicazione di microchip e 

iscrizione all’anagrafe canina dei cani padronali; all’organizzazione del pronto 

soccorso veterinario; all’attivazione di apposite convenzioni con le associazioni 

di volontariato iscritte all’albo regionale, per le attività di supporto; 

all’attivazione di corsi formazione guardie zoofile, operatori di canili, agenti 

polizie locali; all’attivazione di incontri di formazione con stakeholders e 

professionisti. 

 Inoltre, è necessario il supporto tecnico-amministrativo, al fine della puntuale 

rendicontazione e svolgimento delle pratiche amministrative del progetto   

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; 

CONSIDERATO che il personale coinvolto nel progetto è così articolato: n. 1 Responsabile 

progetto Dirigente Veterinario SIAPZ,   n. 2 tecnici della prevenzione SIAPZ; 

n. 1 amministrativo Sanità Animale, n. 1 amministrativo SIAPZ, n. 1 

amministrativo servizio programmazione e controllo 

        PROPONE DI ADOTTARE LA DELIBERAZIONE 

 

- di autorizzare lo svolgimento del progetto secondo modalità previste nel documento allegato 

alla presente depositato presso gli uffici (“Allegato A”); 

-  di stabilire l’erogazione delle prestazioni in regime di prestazioni aggiuntive comporta che 

le stesse siano rese al di fuori dell’orario di servizio; 

- la partecipazione del personale è subordinata all’espletamento dell’intero orario di servizio, 

dei normali turni, della pronta disponibilità e deve ritenersi inibita nei giorni di ferie, di 

aspettativa per maternità, ovvero nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale; 
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- il personale coinvolto deve utilizzare specifico codice di timbratura per la rilevazione della 

presenza in prestazione aggiuntiva al di fuori del normale orario di lavoro; 

- il Responsabile della realizzazione delle attività curerà la certificazione del riepilogo delle 

giornate nelle quali è stato reso l’orario aggiuntivo nonché la trasmissione della stessa alla 

SC Giuridico Economica incaricata della liquidazione dei compensi; 

- di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 73.733,28 

verrà registrato sul bilancio 2022 e sarà finanziato tramite fondi a finanziamento vincolato: 

 Atto:1745-2016: P - 10.5 Prevenzione del randagismo - attivita prp 2014-2019 (€ 19.038); 

 Atto:1178-2016: L. n. 281/1991 e L.R. 21/1994 - Prevenzione del randagismo controllo delle 

nascite degli animali di affezione - attivita generica (€ 47.936); 

 Atto:1179-2016: L. n. 281/1991 e L.R. 21/1994 - Prevenzione del randagismo controllo delle 

nascite degli animali di affezione - attivita generica (€ 8.281); 

  Atto:660-2017: L. n. 281/1991 e L.R. 21/1994 - Prevenzione del randagismo controllo delle 

nascite degli animali di affezione - attivita generica ( € 25.142); 

  Atto:612-2018: L. n. 281/1991 e L.R. 21/1994 - Prevenzione del randagismo controllo delle 

nascite degli animali di affezione - attivita generica (€ 80.273,43); 
le quali risorse sono state mappate attraverso i codici progetto: 

 UP-07-2017 - 255;  

 UP-07-2017 - 256;  

 UP-07-2017 - 257;  

 UP-07-2017 - 258;  

 UP-07-2018 – 45; 

e verrà registrato sul bilancio 2022 nel seguente modo: 

 

Ufficio Autorizzativo Macro 
Sub Auto-
rizzazione 

Conto Importo Centro di costo Descrizione Centro di Costo 

ASSL7 2022 - 4 6 

A509010206       4.783,10 €  

DPS090104 
IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE (SIAPZ) -

 CARBONIA 

A509010805    20.736,00 €  

A509010806      5.739,72 €  

A509010807      1.762,56 €  

A509030505      3.456,00 €  

A509030506          956,62 €  

A509030507          293,76 €  

A509040505    12.672,00 €  

A509040506      3.507,61 €  

A509040507      1.077,12 €  

A510010301     17.280,00 €  

A510010304       1.468,80 €  

Collegata alla chiave contabile: UP-07-2018 – 45  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD 

Dott. Angelo Biggio 

                                                          (firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 
 

                                                       IL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS 

 

 

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; 

 

Per quanto sopra espresso 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Giuseppe Pes 

 

Dott.ssa Maria Milena Pau 

 

 

 

 

 

 

 

FAVOREVOLE                                             [    ] FAVOREVOLE                                             [    ] 

CONTRARIO                                                [    ] CONTRARIO                                                [    ] 

NON NECESSARIO                                     [    ] NON NECESSARIO                                     [    ] 

 

 

D E LIBERA 

 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 

l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato A non soggetto a pubblicazione 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                      

 

                                                                                                               La Delegata 
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