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DELIBERAZIONE N. 25/30 DEL 22.05.2018

————— 

Oggetto: Finanziamento in favore dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), della

somma complessiva di euro 500.000 per la prevenzione del randagismo e il

controllo delle nascite degli animali di affezione. Legge n. 281/1991 e L.R. n. 21

del 1994. Macroaggregato 104, Missione 13, Programma 02, capitolo SC05.0438

euro 300.000. Macroaggregato 104, Missione 13, Programma 07, capitolo SC05.

6032 euro 200.000.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la Regione annualmente

assegna un finanziamento 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 2018 è stata stanziata la somma di euro 300.000 sul Programma 02, Macroaggregato

104, capitolo SC05.0438 ed euro 200.000 sul Programma 07, Macroaggregato 104, capitolo SC05.

6032, e propone di assegnarle all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), che provvederà a

ripartirle tra le ASSL della Sardegna, sulla base dei seguenti parametri:

- consistenza demografica dei Comuni afferenti a ciascuna ASSL (20% delle risorse);

- attività svolta nell'anno 2017, 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 2017 (40% delle risorse);

- quota fissa (10% delle risorse) da distribuire in maniera equa ad ogni ASSL.

L'Assessore rammenta inoltre che oltre ai fondi regionali, il Ministero della Salute assegna

annualmente alle Regioni, per l'attuazione della legge n. 281 del 14 agosto 1991, ulteriori risorse.

Tali somme da accertare sul capitolo di spesa SC05.0437 saranno assegnate all'ATS-Sardegna

affinché le ripartisca alle singole ASSL della Sardegna, con i medesimi parametri previsti per le

risorse regionali.

L'Assessore precisa che con tali stanziamenti si intende rafforzare in particolare:
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- l'identificazione e cattura dei cani vaganti;

- l'implementazione dell'anagrafe canina regionale;

- la sterilizzazione delle cagne catturate e delle gatte delle colonie feline;

- il pronto soccorso e interventi chirurgici su animali incidentati;

- la vigilanza nei canili e vigilanza nel territorio.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, a tal fine, rappresenta alla Giunta la

necessità di deliberare e propone quindi di assegnare all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), la

somma complessivamente disponibile nel Bilancio regionale 2018 pari ad euro 500.000, che

provvederà a ripartire tra le ASSL della Sardegna sulla base dei suddetti parametri.

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

Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di

legittimità

DELIBERA

- di assegnare in favore dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) per lo svolgimento delle

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

d'affezione la somma complessiva pari ad euro 500.000 disponibile per euro 300.000 in capo al

capitolo di spesa SC05.0438 Programma 02, Missione13 e per euro 200.000 in capo al capitolo

di spesa SC05.6032 Programma 07, Missione 13 del Bilancio Regionale 2018.

Le risorse statali, saranno accertate e impegnate sul capitolo di spesa SC05.0437 ed assegnate

all'ATS-Sardegna affinché le ripartisca alle singole ASSL della Sardegna, con i medesimi

parametri previsti per le risorse regionali;

- di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) per i

successivi provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


