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REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Servizio 10 – Sanità Veterinaria 
 

Acquisto di microchip per l’identificazione di animali della specie canina. Gara 

telematica regionale. Individuazione dell’ASP di Catania quale azienda capofila. 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario Nazionale e s. m. e i.; 

VISTA la legge quadro in materia di animali d’affezione d prevenzione del randagismo del 14 agosto 

1991 n. 281; 

VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994; 

VISTA le legge regionale 15 maggio 2000 n. 10; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sulla individuazione 

delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in 

materia di salute e sanità veterinaria ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998 e s. m. e i; 

VISTA la legge regionale n. 15 del 3 luglio 2000 recante “Istituzione dell’anagrafe canina e norme 

per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”; 

VISTA la legge n. 19 del 16 dicembre 2008 concernente le norme per la riorganizzazione dei 

dipartimenti regionali; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2008 

recante “Misure per l’identificazione e registrazione della popolazione canina”; 

VISTA la legge n. 5 del 14 aprile 2009 concernente le norme per il riordino del servizio sanitario 

regionale; 

VISTO l’art. 68 della L.R 12 agosto 2014 n. 21 “norme in materia di trasparenza e pubblicità 

dell’attività amministrativa”; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 33 

del 17 luglio 2019, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 

2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del 

Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla 

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti; 

CONSIDERATO che le AASSPP della Sicilia procedono all’acquisto dei microchip idonei 

all’identificazione e registrazione in anagrafe della popolazione canina; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad un acquisto centralizzato per l’intera regione, in modo da 

realizzare un risparmio derivante dalla maggiore quantità di microchip acquistati; 

RITENUTO di dovere di individuare un’azienda capofila per l’acquisto dei microchip idonei 

all’identificazione e registrazione in anagrafe della popolazione canina; 

VISTO il DDG n. 2098 del 12 novembre 2018, con cui l’ASP di Catania è stata individuata quale 

azienda capofila per l’acquisto di apparecchiature per l’identificazione elettronica; 

RITENUTO di dovere valorizzare l’esperienza già acquisita nel settore dalla predetta ASP; 

VISTA la nota prot. n. 3669 del 28/01/2021 con quale questo Dipartimento ha chiesto all’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Catania di manifestare la disponibilità, sulla scorta dell’esperienza 

acquisita, a farsi carico dell’acquisto centralizzato di microchip per l’intero fabbisogno 
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regionale; 

VISTA la nota prot. n. 4029 del 01/12/2020 con la quale l’ASP di Catania ha manifestato la propria 

disponibilità a procedere quale azienda capofila per una gara di acquisto centralizzata; 

RITENUTO di dovere affidare la suddetta gara centralizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Catania; 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati, l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Catania è individuata quale azienda capofila per la realizzazione di una gara telematica 

regionale per l’acquisto di microchip conformi agli standard di identificazione della popolazione 

canina. La gara sarà condotta ricorrendo unicamente ai soggetti registrati presso il Ministero della 

Salute ai sensi dell’OM 6 agosto 2008. L’ASP di Catania dovrà adottare tutti gli atti necessari alla 

realizzazione della gara e provvederà alla conduzione della stessa avvalendosi delle competenze e 

delle risorse professionali del Settore Provveditorato. 

 

Articolo 2 

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, compatibilmente con le scadenze dei contratti di 

fornitura in essere, sono tenute a dare mandato all’azienda capofila per l’acquisto dei microchip. 

 

Articolo 3 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato ed inviato 

alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione. 

 

Palermo  

 

Il Dirigente Generale   

(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)    

 

 

 

 

           Il Dirigente del Servizio 

             (Dr. Pietro Schembri) 
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