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VISTE:
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle Leggi Regionali in materia di

Sanità  così  come modificata dalla  legge n.  23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del  sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della Legge Regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità)” e dalla Legge n. 41 del 22 dicembre
2015 “Ulteriori modifiche al Titolo I della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico
delle Leggi Regionali in materia di sanità) e modifiche della Legge Regionale 11 agosto 2015 n.
23;

- la  D.G.R.  10  dicembre  2015,  n.  X/4465  avente  ad  oggetto  “Attuazione  L.R.  23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

- la  deliberazione n.  1 del  1 gennaio  2016,  avente ad oggetto  “L.R.  23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  (ATS)  dell’Insubria.  Presa  d’atto  e  determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del
relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex
ASL;

PREMESSO: 
- la  prevenzione  del  randagismo e la  tutela  del  benessere degli  animali  d’affezione rientrano

nell’ambito delle attività di prevenzione, a salvaguardia della salute e della sicurezza umana, la
lotta al randagismo rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); 

RICHIAMATI:
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione

del randagismo” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 33/2009 titolo VIII, capo II e s.m.i.  “Norme relative alla tutela degli

animali d’affezione e prevenzione del randagismo” che disciplina e promuove la prevenzione del
randagismo e la protezione e la tutela degli animali d’affezione, in particolare l’art. 117 della
predetta Legge,  che recita  “al  fine  di  garantire  la  salute  pubblica  e  la  tutela  degli  animali
d'affezione,  la  Giunta  regionale,  con  la  collaborazione  tecnica  della  consulta  regionale
“...omissis..., approva il piano regionale triennale degli interventi in materia di: 
a) educazione sanitaria e zoofila;

     b) controllo demografico della popolazione animale;
     c) prevenzione del randagismo”.

RICHIAMATE:
- la D.G.R. n. X/3611 del 21.05.2015 ad oggetto  “Piano triennale degli interventi in materia di

educazione  sanitaria  e  zoofila,  di  controllo  demografico  della  popolazione  animale  e  di

prevenzione del  randagismo 2015 – 2017”, con la quale è stato individuato tra gli  obiettivi

regionali il controllo demografico della popolazione animale tramite la realizzazione di progetti

ad hoc; 

- il  D.D.U.O.  Direzione  Generale  Welfare  n.  11538  del  18.12.2015  “Approvazione  dei  piani

regionali  triennali  degli  interventi  in  materia  di  educazione  sanitaria  e  zoofila,  di  controllo

demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017”, con cui

sono stati approvati i progetti presentati da ciascuna ASL e assegnati contestualmente alla ex
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ASL di Varese un finanziamento pari a Euro 150.000,00 e alla ex ASL di Como un finanziamento

pari a Euro 130.000,00  ; 

- la Deliberazione  n. 220 del 28.04.2016 del Direttore Generale ATS avente ad oggetto “Adozione

del piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico

della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017 dell’ATS dell’Insubria”

con cui sono stati adottati i “Piani triennali degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di

controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015-2017”,

relativamente ai territori della ATS Insubria e dell’ex Distretto Veterinario MAL ora ATS della

Montagna;

- la  Deliberazione  368  del  14.07.2017  “Convenzione  per  la  regolamentazione  dell’impiego  di

risorse e impegno orario per prestazioni rese dal personale ATS dell’Insubria in favore dell’ATS

della Montagna per funzioni afferite ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 23/2015” 

RICHIAMATA  la  D.G.R.  n.  X/5954  del  05.12.2016  ad  oggetto  “Determinazione  in  ordine  alla

gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2017” che permette la revisione dei Piani già

approvati  dalle  ATS e  proroga  la  scadenza  dell’attuazione  dei  Piani  Triennali  degli  interventi  in

materia  di  educazione  sanitaria  e  zoofila,  di  controllo  della  popolazione  e  di  prevenzione  al

randagismo, al 31 dicembre 2018; 

RICHIAMATO il Progetto “Controllo demografico della popolazione canina, sterilizzazione dei cani
ricoverati presso i canili sanitari, rifugio e dei cani oggetto di affido/adozione” (Allegato 1-Allegato
1/A), adottato dalla ATS Insubria con deliberazione n. 220 del 28.04.2016, allegato, che prevede:  
- la  sottoscrizione del  protocollo d’intesa con gli  Ordini  dei  Medici  Veterinari  delle  Province di

Como/Lecco e di Varese relativamente territori della ATS Insubria e dell’ex Distretto Veterinario
MAL  ora  ATS  della  Montagna  per  l’attuazione  del  Progetto  “Controllo  demografico  della
popolazione canina, sterilizzazione dei cani ricoverati presso i canili sanitari e rifugio e dei cani
oggetto di adozione/affido” (Allegato 2);

PRESO ATTO che il  Direttore  del  Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli  alimenti  di  origine
animale  ha  accertato  che  il  solo  intervento  dei  Medici  Veterinari  dell'ATS  non  è  sufficiente  a
raggiungere il risultato auspicato e previsto dal Progetto allegato;

PRESO ATTO  del  parere  favorevole  espresso dalla  U.O.C.  Affari  Generali  e  Legali  protocollo  n.
79766 del 05.09.2017 relativamente al protocollo d’Intesa e alla procedura operativa del progetto
“Controllo demografico della popolazione canina, sterilizzazione dei cani ricoverati  presso i  canili
sanitari e rifugio e dei cani oggetto di adozione/affido”;

RITENUTO di approvare lo schema tipo di protocollo d’intesa con gli Ordini dei Medici Veterinari
della  Provincia  di  Como/Lecco  e  di  Varese,  relativamente  territori  della  ATS Insubria  e  dell’ex
Distretto  Veterinario  MAL  ora  ATS  della  Montagna,  per  l’attuazione  del  progetto  “Controllo
demografico della popolazione canina,  sterilizzazione dei cani ricoverati  presso i  canili  sanitari  e
rifugio e dei cani oggetto di  adozione/affido” (Allegato 3), dando mandato per tutti i  necessari,
successivi,  incombenti  all’attuazione  del  presente  provvedimento  al  Direttore  del  Dipartimento
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale Dott. Eraldo Oggioni;
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SU PROPOSTA del  Direttore  del  Dipartimento Veterinario  e  Sicurezza  degli  Alimenti  di  Origine
Animale Dott. Eraldo Oggioni;

DATO ATTO che il costo quantificato,  derivante dall’adozione del  presente provvedimento,  pari
ad  € 50.000,00,  risulta  contabilizzato  per  effetto  del  provvedimento  deliberativo  n.  220  del
28.04.2016;

VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal

Responsabile dell’U.O. Proponente;
- l’attestazione  di  regolarità  contabile  e  della  relativa  copertura  finanziaria  da  parte  del

Responsabile dell’U.O. Economico Finanziario; 
riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO:  del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le ragioni di cui in parte motiva:

1. di  approvare lo schema tipo di  protocollo d’intesa tra l’ATS Insubria  e gli  Ordini  dei  Medici
Veterinari delle Province di Como/Lecco e di Varese, relativamente territori della ATS Insubria e
dell’ex  Distretto  Veterinario  MAL  ora  ATS  della  Montagna,  per  l’attuazione  del  progetto
“Controllo demografico della popolazione canina, sterilizzazione dei cani ricoverati presso i canili
sanitari e rifugio e dei cani oggetto di adozione/affido”, allegato alla presente delibera quale
parte  integrante  e  sostanziale,  dando  mandato  al  Direttore  del  Dipartimento  Veterinario  e
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale per la sottoscrizione dello stesso (allegato 2);

2. di approvare lo schema tipo di convenzione ed i relativi allegati da utilizzare con i Veterinari
Libero Professionisti che operano sul territorio dell’ATS Insubria e sul territorio dell’ex Distretto
Veterinario MAL ora facente parte dell’ATS della Montagna, per l’attuazione del progetto sopra
indicato (Allegato 3), dando mandato al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli
Alimenti di Origine Animale Dott. Eraldo Oggioni della sottoscrizione degli stessi;

3. di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dall’adozione  del  presente  provvedimento,  pari  a  €
50.000,00, risulta contabilizzato per effetto del provvedimento deliberativo dell’ATS Insubria n.
220 del 28.04.2016;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  assunto  su  proposta  del  Direttore  del
Dipartimento di  Prevenzione Veterinario  e Sicurezza  degli  Alimenti  di  Origine Animale  Dott.
Eraldo  Oggioni  e  la  sua  esecuzione  è  affidata  allo  stesso  in  qualità  di  Responsabile  del
Procedimento;  

5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
Pagina 5 di 7

ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


DELIBERAZIONE N. 552 DEL 05.10.2017

(Dott.ssa Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

************************

OGGETTO: Approvazione dello schema di protocollo d’intesa con l’Ordine dei Medici

Veterinari  della  Provincia  di  Como/Lecco  e  di  Varese,  relativamente  ai

territori della ATS Insubria e dell’ex Distretto Veterinario MAL ora ATS della

Montagna,  per  l’attuazione  del  progetto  “Controllo  demografico  della

popolazione canina, sterilizzazione dei cani ricoverati presso i canili sanitari

o rifugio e oggetto di adozione/affido”.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: _____________
- Centro di Costo: ______________________ (nell’ipotesi di spesa)

Varese, 31.07.2017
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. ERALDO OGGIONI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ERALDO OGGIONI)

************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

( ) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2016
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
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al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2016
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,

 (x) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 25/09/2017 IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
                    (dott. Dario Belluzzi)
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