
 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

L’ASSESSORE 

DECRETO N.  4  DEL  11.02.2019 

 
Oggetto: Rinnovo commissione per la determinazione dei valori di mercato delle categorie animali 

non presenti nei bollettini ufficiali ai fini dell’indennizzo per capi abbattuti. 

 

L’ASSESSORE 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA  la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTO  il Decreto del Ministero della Sanità n. 298 del 20 luglio 1989 concernente il “Regolamento per 
la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi 
della legge 2 giugno 1988 n. 218, recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre 
malattie epizootiche degli animali” e successive modificazioni e integrazioni; 

CONSIDERATO che l’art. 5, comma 2 del suddetto decreto prevede che “Per le categorie di animali che non 
risultino nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerali …, il valore di mercato è 
stabilito da un'apposita commissione nominata dalla regione competente per territorio; 

TENUTO CONTO che ai sensi del suddetto articolo la commissione deve essere composta “dall'assessore 
regionale alla sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario della 
carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un 
funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanità, da due rappresentanti 
dell'Associazione italiana allevatori.” 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità n. 37 del 26 ottobre 2015 di nomina della 
commissione di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che si rende necessario sostituire il Dott. Pierpaolo Podda, segretario della suddetta 
Commissione in quanto trasferito in altro Assessorato; 

VISTE le designazioni pervenute dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 
con nota prot. RAS n. 27727 del 26 novembre 2018 di conferma del nominativo 
precedentemente individuato e dall’Associazione Italiana Allevatori con nota prot. RAS n. 28271 
del 30 novembre 2018 di designazione di nuovi nominativi; 

RITENUTO necessario provvedere al rinnovo della commissione. 

 

DECRETA 

ART. 1)  La composizione della commissione regionale per la determinazione dei valori di mercato delle 
categorie animali non presenti nei bollettini ufficiali ai fini dell’indennizzo per capi abbattuti è 
così composta: 

  
PRESIDENTE 

 
Dott.ssa Daniela MULAS  

 

 

  

 
Direttore del Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'lgiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale, per delega dell’Assessore Regionale 
dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
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ART. 2)  La commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza 
dei presenti. 

ART. 3)  Il presidente qualora lo ritenga opportuno può integrare la composizione della commissione con 
altre figure professionali. 

ART. 4)  La sede della Commissione è fissata presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale –Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. 

ART. 5)  Il presente decreto, consultabile sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it nella 
sezione Decreti, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna.  

 
              
          L’Assessore 

                                    Luigi Benedetto Arru 
 
 
 
E.P./Resp.Sett. 5.2 
D.M./Dir. 5° Serv. 
G.S./Dir.Gen.Sanità 

COMPONENTI 

 
Dott.ssa Daniela SARDO 

 

Funzionario veterinario dell’agenzia LAORE Sardegna 
designato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma 
Agro Pastorale 

 
Dott.     Giuseppe MUSIO  

 

 
Dirigente Veterinario della ATS- ASSL Cagliari – designato 
dall’Assessorato Regionale della Sanità 

Dott.    Pantaleo FANCELLO 

 

Rappresentante dell’Associazione Italiana Allevatori 

Dott.    Salvatore PEDDIS 

 

Rappresentante dell’Associazione Italiana Allevatori 
 

Espleta le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria 
e Sicurezza Alimentare 

 


