DELIBERAZIONE N. 9/30 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Misure d’intervento finalizzate al miglioramento della sanità e del benessere
animale nonché dell’igiene zootecnica. Attivazione progetto pilota. Bilancio
regionale 2019 Missione 15 Programma 03 capitolo SC08.7858.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la legge regionale 13
dicembre 2018, n. 48 all'articolo 6, comma 37 (legge di stabilità 2019), ha previsto che, al fine di
consentire ai lavoratori ex ARAS a tempo determinato di avere una continuità lavorativa, è istituita,
sulla base di un accordo tra le parti sociali, l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e
l'Assessorato

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,

un'apposita short list che ricomprenda i suddetti lavoratori che hanno prestato servizio presso
l'ARAS nel periodo ricompreso tra il 5 giugno 2017 e il 15 maggio 2018.
L'Assessore riferisce che con atto n. 401/Gab dell'11 febbraio 2019 dell'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale è stato acquisito il verbale di accordo
siglato dall'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,
dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e dalle parti sociali, datato 7 febbraio
2019 contenente la short list prevista dall'art. 6, comma 37 della L.R. 13 dicembre 2018, n. 48.
Pertanto sulla base delle competenze dei lavoratori inseriti nella suddetta short list l'Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in collaborazione con l'Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna intende attivare un progetto
pilota a tempo determinato di cinque mesi, volto alla realizzazione di misure finalizzate al
miglioramento della sanità e del benessere animale nonché dell'igiene zootecnica.
L'Assessore al riguardo riferisce che per il finanziamento del progetto pilota nel bilancio regionale
2019 è stata stanziata la somma di euro 400.000, Missione 15, Programma 03, capitolo SC08.7858.
In proposito l'Assessore fa presente che sono in corso le procedure di modifica del PCF, al fine di
consentire il trasferimento delle risorse all'ATS e verranno sottoposte al Consiglio regionale, nel
primo disegno di legge utile, le modifiche della missione e del programma al fine di riportare la spesa
all'interno del perimetro sanitario (missione 13, programma 02).
Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili, l'Assessore ritiene opportuno demandare alla Azienda
Tutela della Salute della Sardegna la gestione dell'assegnazione dei relativi oneri ai lavoratori
interessati.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare l’attivazione di un progetto pilota volto alla realizzazione di misure finalizzate al
miglioramento della sanità e del benessere animale nonché dell’igiene zootecnica;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Sanità in collaborazione con l'Azienda per la
Tutela della Salute e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di predisporre il
progetto pilota con relativo piano di azione, cronoprogramma, obiettivi, risultati attesi e di
adottare tutti gli atti formali necessari all'attuazione della presente deliberazione;

-

di dare atto che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente
deliberazione, pari a complessivi euro 400.000, si farà fronte con le risorse iscritte nel bilancio
regionale 2019 Missione 15, Programma 03, capitolo SC08.7858 per il quale sono in corso le
procedure di modifica della classificazione delle risorse finanziarie (codice Missione e
Programma e PCF);

-

di demandare all'Azienda per la Tutela della Salute Sardegna la gestione dell’assegnazione
dei relativi oneri ai lavoratori interessati e la successiva rendicontazione del finanziamento all’
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

-

di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda per la Tutela della Salute Sardegna e
all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per i successivi provvedimenti di
competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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