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DELIBERAZIONE N. 53/4 DEL 30.9.2016 

————— 

Oggetto: Ripartizione dei fondi regionali del Bilancio Regionale 2016 di euro 400.000 alle 

Aziende Sanitarie Locali della Sardegna, per la prevenzione del randagismo e il 

controllo delle nascite degli animali di affezione. Missione 13, Programma 02, 

Macroaggregato 104, capitolo SC05.0438 ex UPB S05.02.005. Legge n. 

281/1991 e L.R. n. 21/1994. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la Regione assegna 

annualmente un contributo alle ASL della Sardegna per la prevenzione del randagismo e il 

controllo delle nascite degli animali di affezione. Tale erogazione è regolamentata dal quadro 

normativo definito dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla legge regionale 18 maggio 1994, n. 

21 e le successive modificazioni, nonché dal Regolamento di attuazione delle predette leggi 

(D.P.Reg. n. 1 del 4 marzo 1999). 

L’Assessore al riguardo riferisce che per perseguire l’obiettivo della lotta al randagismo nel Bilancio 

regionale 2016 è stata stanziata la somma di € 400.000 sul Programma 02, Macroaggregato 104, 

capitolo SC05.0438 ex UPB S05.02.005, e propone di ripartirla, secondo la tabella di seguito 

riportata, tra le ASL della Sardegna sulla base della rendicontazione delle attività svolte sul 

controllo del fenomeno del randagismo nel corso dell’anno 2015. 

L’Assessore rammenta inoltre che, oltre ai fondi regionali, il Ministero della Salute ripartisce 

annualmente tra le Regioni le risorse finanziarie per l’attuazione della legge 281 del 14 agosto 

1991, assegnando alla Regione Sardegna per l’anno 2015 la somma di euro 12.528,10 e per il 

2016 euro 11.529,80. Le somme accertate e da accertare sul capitolo di spesa SC05.0437 ex UPB 

S05.02.005 saranno ripartite tra le ASL della Sardegna, con la determinazione del Direttore del 

Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, con i medesimi criteri previsti per le 

risorse regionali. 

L’Assessore precisa che con tali stanziamenti si intende rafforzare in particolare: 

− l’identificazione e cattura dei cani vaganti; 

− l’implementazione dell’anagrafe canina regionale; 

− la sterilizzazione delle cagne catturate e delle gatte delle colonie feline; 
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− il pronto soccorso e interventi chirurgici su animali incidentati; 

− la vigilanza nei canili. 

L’Assessore, a tal fine, rappresenta alla Giunta la necessità di deliberare e propone quindi di 

ripartire tra le ASL della Sardegna la somma complessivamente disponibile nel Bilancio regionale 

2016, sulla base dei seguenti parametri: 

− consistenza demografica dei Comuni afferenti a ciascuna ASL (20% delle risorse); 

− attività svolta nell’anno 2015, con esclusione delle sterilizzazioni, quale indicatore del carico di 

lavoro in capo a ciascun Servizio Veterinario (30% delle risorse); 

− attività di sterilizzazione realizzata nell’anno 2015 (30% delle risorse); 

− quota fissa (20% delle risorse) da distribuire in maniera eguale ad ogni ASL. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

di approvare il programma finanziario in favore delle ASL della Sardegna per lo svolgimento delle 

attività correlate alla prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite degli animali 

d’affezione. La somma relativa alle risorse regionali, pari ad € 400.000, graverà sul Programma 02, 

Macroaggregato 104, capitolo SC05.0438 ex UPB S05.02.005 del Bilancio regionale 2016. 

Ripartizione tra le Asl dei fondi regionali di cui alla L.R. n. 21/1991: 

ASL 20% 
Popolazione 30% Attività 30% 

Sterilizzazioni 
20% Quota 

fissa 
Totale 

singola ASL 

% 
Ripartizione 

fondi 

ASL Sassari € 16.080 € 28.519,81 € 24.632,21 € 10.000 € 79.232,01 19,8% 

ASL Olbia € 7.760 € 16.909,47 € 9.662,03 € 10.000 € 44.331,50 11,1% 

ASL Nuoro € 7.600 € 8.847,05 € 298,21 € 10.000 € 26.745,26 6,7% 

ASL Lanusei € 2.720 € 4.146,82 € 5.606,36 € 10.000 € 22.473,18 5,6% 

ASL Oristano € 7.760 € 14.043,84 € 4.771,37 € 10.000 € 36.575,22 9,1% 

ASL Sanluri € 4.800 € 7.872,89 € 954,27 € 10.000 € 23.627,17 5,9% 

ASL Carbonia € 6.160 € 11.557,27 € 20.218,69 € 10.000 € 47.935,96 12,0% 

ASL Cagliari € 27.120 € 28.102,85 € 53.856,86 € 10.000 € 119.079,71 29,8% 

TOTALE € 80.000 € 120.000,00 € 120.000,00 € 80.000 € 400.000,00 100,0% 
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Le somme statali accertate e da accertare sul capitolo di spesa SC05.0437 ex UPB S05.02.005 

saranno ripartite tra le ASL della Sardegna, con determinazione del Direttore del Servizio Sanità 

pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, con i medesimi criteri previsti per le risorse regionali. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


