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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n.                 del    
 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio di Sanità Animale  
Dipartimento di Prevenzione zona Nord  
Dott. Francesco Sgarangella 

 
OGGETTO: Autorizzazione alla caccia al cinghiale in  deroga all’interno della Zona infetta del 
selvatico. Stagione venatoria 2019-2020.  

 

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.ssa Silvia Elisa Soro  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Francesco Sgarangella 
   

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della 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 [X]  
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IL DIRETTORE DEL DEL SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 69 del 02.10.2019 di conferimento al 
Dott. Fiorenzo Delogu, titolare dell' incarico di Direttore di Struttura Complessa “Igiene e Sanità 
Pubblica”, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord , l'incarico di Direttore Provvisorio e 
temporaneo del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord a decorrere dal 1 ottobre  2019; 

VISTA la Deliberazione n°202 del 06.03.2019 con la quale è stato conferito al Dott. Francesco 
Sgarangella l’incarico di Struttura Complessa Sanità Animale, afferente al Dipartimento di 
Prevenzione Zona Nord, a decorrere dal 16 marzo 2019; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°165 del 07.11.2019 con la quale è stato 
nominato il Dott.Francesco Sgarangella Coordinatore ATS per la conduzione della lotta alla Peste 
suina africana (PSA) in Sardegna; 

VISTO  il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s .m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTA la Determina n. 14 del 18.06.2019 del Responsabile dell’Unità di Progetto per 
l’eradicazione della peste suina africana “Quarto provvedimento attuativo del Programma 
straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA 
nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-
2020”; 

VISTA la ridelimitazione delle zone infette da selvatico assunta dal gruppo di esperti sulla PSA di 
cui al D.L.vo  n. 54/2004, approvata dall’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina 
Africana in Sardegna; 

CONSIDERATO che l’art. 5 della Determinazione n.14/2019 prevede, in deroga al divieto di 
caccia, che il rappresentante dell’ATS nell’UdP possa autorizzare i cacciatori comunque 
organizzati, che ne fanno richiesta, ad esercitare la caccia al cinghiale, a seguito di apposita 
istruttoria condotta dai Servizi veterinari e dall'Ispettorato del corpo forestale competenti per 
territorio; 

VISTA la nota Prot. N. 578 del 17/10/2019 del Responsabile dell’Unità di Progetto per 
l’eradicazione della peste suina africana avente ad oggetto “ Interpretazione corretta applicazione 
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del IV Provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina 
Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. 
Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-2020”; 

VISTA la nota Prot. PG/2019/307660 del 28.10.2019 del Rappresentante dell’ATS nell’UdP avente 
ad oggetto “deroga all’art. 5.1.2, lettera C del “Quarto provvedimento attuativo del Programma 
straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle 
popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-2020” ; 

CONSIDERATO che nella suddetta nota viene comunicato che nulla osta affinché le compagnie 
operanti nella Zona infetta del selvatico possano estendere le attività di caccia nei Comuni in 
deroga all’art. 5.1.2, lettera C del provvedimento n.14/2019, purché inseriti dalle stesse nella 
domanda di autorizzazione alla caccia in deroga e purché strettamente confinanti con i Comuni 
limitrofi al sito di stoccaggio; 

VISTE le proprie precedenti Determinazione n.8129 del 30.10.2019 e n.8159 del 31.10.2019; 

VISTA la nota con la quale il Servizio Veterinario di Olbia (mail del 14.11.2019) ha trasmesso al 
rappresentante dell'ATS nell'Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana gli 
elenchi delle domande autorizzabili sulla base dei pareri degli stessi Servizi Veterinari e del Corpo 
Forestale e di Vigilanza ambientale; 

VISTI gli atti d’ufficio che attestano la regolare ricezione delle suddette istanze entro i termini di cui 
alla Determina del Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina 
africana n.19 del 31/07/2019; 

DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE, per la stagione venatoria 2019/2020 con decorrenza dal 17 novembre 
2019, ai sensi della Determina n. 14 del 18.06.2019 del Responsabile dell’Unità di Progetto per 
l’eradicazione della peste suina africana “Quarto provvedimento attuativo del Programma 
straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA 
nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-
2020”, alla caccia in deroga al cinghiale anche le compagnie di cui all’allegato A alla presente 
determinazione all’interno dei territori dalle stesse indicati nella domanda di autorizzazione 
unicamente ricadenti nei Comuni di cui alla lettera B) e C) dell’art.5.1.2 del suddetto 
provvedimento e, ai sensi della suddetta Nota Prot. PG/2019/307660 del 28.10.2019, nei Comuni 
strettamente confinanti con i Comuni limitrofi al Comune sede del sito di stoccaggio; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Comunicazione per gli 
adempimenti di competenza.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE  

Dott. Francesco Sgarangella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Allegato A: Elenco compagnie autorizzate alla cacci a in deroga al cinghiale  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  

(o il suo delegato).  

_____________________________             
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