DELIBERAZIONE N. 27/15 DEL 6.6.2017

—————

Oggetto:

Ripartizione dei fondi regionali del Bilancio regionale 2017 di euro 200.000 alle
Aziende Socio 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 annualmente
assegna un contributo alle ASSL 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 2017 è stata stanziata la somma di € 200.000 sul Programma 02, Macroaggregato 104,
capitolo SC05.0438 ex UPB S05.02.005, e propone di ripartirla, secondo la tabella illustrata più
avanti nel testo, tra le ASSL della Sardegna sulla base della rendicontazione delle attività svolte,
sul controllo del fenomeno del randagismo, nel corso dell’anno 2016.
L’Assessore rammenta inoltre che, oltre ai fondi regionali, il Ministero della Salute assegna
annualmente alle Regioni, per l’attuazione della L. 281 del 14 agosto 1991, ulteriori risorse.
La somma relativa all’annualità 2016 e non ancora riscossa, sarà accertata sul capitolo di spesa
SC05.0437 ex UPB S05.02.005 e ripartita tra le ASSL della Sardegna con 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;

‒

il pronto soccorso e interventi chirurgici su animali incidentati;

‒

la vigilanza nei canili e vigilanza nel territorio.

L’Assessore, a tal fine, rappresenta alla Giunta la necessità di deliberare e propone quindi di
ripartire tra le ASSL della Sardegna la somma complessivamente disponibile nel Bilancio regionale
2017, sulla base dei seguenti parametri:
1/2

DELIBERAZIONE N. 27/15
DEL 6.6.2017

‒

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

‒

attività svolta nell’anno 2016, 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 2016 (40% delle risorse);

‒

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

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 ASSL 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 € 200.000, graverà sul Programma 02,
Macroaggregato 104, capitolo SC05.0438 ex UPB S05.02.005 del Bilancio regionale 2017.
Ripartizione tra le ASSL dei fondi regionali di cui alla L.R. n. 21/1991:
ASL

20% Popolazione (*)

30% Attività

40% Sterilizzazioni

10% Quota fissa

Totale singola ASL

% Ripartizione fondi

ASSL Sassari

€ 8.059,72

€ 13.572,48

€ 14.427,41

2.500,00

€ 38.559,61

19,3%

ASSL Olbia

€ 3.868,63

€ 9.320,23

€ 10.820,56

2.500,00

€ 26.509,42

13,3%

ASSL Nuoro

€ 3.789,26

€ 4.395,14

€ 180,34

2.500,00

€ 10.864,75

5,4%

ASSL Lanusei

€ 1.382,71

€ 1.978,72

€ 3.390,44

2.500,00

€ 9.251,87

4,6%

ASSL Oristano

€ 3.898,35

€ 7.965,51

€ 5.807,03

2.500,00

€ 20.170,90

10,1%

ASSL Sanluri

€ 2.395,94

€ 3.847,10

€ 577,10

2.500,00

€ 9.320,14

4,7%

ASSL Carbonia
ASSL Cagliari
TOTALE

€ 3.065,17

€ 5.550,90

€ 12.227,23

2.500,00

€ 23.343,30

11,7%

€ 13.540,22

€ 13.369,91

€ 32.569,88

2.500,00

€ 61.980,02

31,0%

€ 40.000,00

€ 60.000,00

€ 80.000,00

20.000,00

€ 200.000,00

100,0%

(*) dati ISTAT all'1.1.2016
Le risorse statali relative all’annualità 2016 e non ancora riscosse saranno accertate e impegnate
sul capitolo di spesa SC05.0437 ex UPB S05.02.005 e ripartite tra le ASSL 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 Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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