
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1082          DEL  07/11/2016 

OGGETTO:  Affidamento servizio di cattura e allontanamento piccioni tramite installazione 
di gabbie presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 07/11/2016 Al 22/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su conforme  proposta  del  Direttore  del  Servizio  Tecnico  dietro  direttive  della 
Direzione Aziendale;

Premesso che -  che  presso  l’Ospedale  “Giovanni  Paolo  II”  di  Olbia,  sono  presenti  numerosi 
colombi e piccioni soprattutto sulle coperture dei vari  padiglioni;  l’Azienda ha in 
passato provveduto all’installazione di reti anti intrusione e posizionato dissuasori a 
spillo e fili ballerini per l’allontanamento, ma l'eccessiva proliferazione sta creando 
problemi  di  degrado  ambientale  ed  igienico-sanitario;  infatti  i  piccioni  non  solo 
sporcano, imbrattano e sono rumorosi ma sono anche portatori di infezioni e malattie 
trasmesse direttamente  o indirettamente  e  i  loro  agenti  patogeni  si  trovano  negli 
escrementi;
- che spesso non è necessario il contatto diretto: il vento, gli aspiratori, i ventilatori 
possono trasportare la polvere infetta delle deiezioni secche negli impianti ed uffici, 
innescando i processi infettivi;
- che inoltre il guano dei piccioni, è responsabile di danni alle strutture in quanto con 
la  pioggia  sciogliendosi  causa  la  corrosione  di  gronde,  volte,  davanzali  ecc.  e 
soprattutto nelle zone infiltrate dalla sostanza organica, tetti, muri, ecc. si popolano 
grandi quantità di agenti patogeni e parassiti

Considerato che -  dietro  esame  di  varie  tecniche  di  allontanamento:  bird  control  (cioè  di 
utilizzo di uccelli rapaci addestrati ad allontanare senza predazione) e cattura 
tramite  utilizzo  di  gabbie  con  successivo  allontanamento,  si  è  preferita 
quest’ultima  in  rapporto  ai  costi  economici  ed  in  termini  di  logistica  e 
replicabilità degli  interventi,  anche in considerazione della sperimentazione 
con successo presso altri siti, 
- si è ricevuta autorizzazione dalla Provincia di Sassari  - Zona Omogenea 
Olbia Tempio, Settore 9 Sviluppo e Ambiente;
- è stata contattata l’Azienda Pagani Massimo Maria – loc. Sa Capanna fraz. 
Biasì  –  Padru,  per  l’installazione  di  sei  gabbie  trappola  mobili  e 
l’espletamento del servizio di allontanamento bisettimanale, per la durata di 
sei mesi;

Acquisito il preventivo di spesa per l’importo di € 4.000,00 oltre IVA, con imputazione 
della spesa a gravare sul bilancio 2017;

Ritenuto di dover provvedere in merito, a tutela della salute pubblica;

Visto l’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di affidare ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016 all’Azienda Pagani Massimo Maria – 
loc.  Sa  Capanna  fraz.  Biasì  –  Padru,  l’esecuzione  del  servizio  di  allontanamento  piccioni  e 
colombi  tramite installazione di gabbie,  presso l’Ospedale “Giovanni  Paolo II”  di Olbia, per un 
importo complessivo di € 4.000,00 oltre IVA al 22%;

- di imputare la spesa necessaria, pari a € 4.880,00 IVA al 22% inclusa, sul bilancio corrente 2017 
previa determinazione dirigenziale sul conto A507010101 – UA2_TEC;



- di comunicare copia del presente atto alla Ditta, in luogo del contratto;

-  di  incaricare  per  l’esecuzione del  presente  provvedimento  la  Direzione  Medica  di  Presidio,  il 
Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica, il Servizio Tecnico, il SPPA;

- di liquidare l’importo delle prestazioni,  dietro presentazione di fattura elettronica da ricevere al 
termine dei sei mesi di servizio e accertamento positivo del DURC.

                                                                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                              Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro
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ZONA OMOGENEA OLBIA -TEMPIO 
Amministratore Straordinario 

 
SETTORE 9 SVILUPPO E AMBIENTE 

 
Servizio 9C – Ufficio Faunistico 

 

                                 Olbia, 28 ottobre  2016 

 

Spett.le ASL Olbia 

servizio.tecnico@aslolbia.it 

 

 

PEC 

Oggetto: Autorizzazione cattura piccioni varietà domestica presso Presidio Ospedaliero 

Giovanni Paolo II 

 

 In riferimento alla Vs nota del 13/10/2016, nella quale avete richiesto l’autorizzazione per 

la cattura dei piccioni varietà domestica che sono soliti utilizzare il Presidio Ospedaliero 

Giovanni Paolo II nell’ambito del loro ciclo biologico, si concede per quanto di competenza con 

le seguenti prescrizioni: 

 

� Prima di procedere con le catture dovrà essere fatto un censimento che consenta di 

stimare il numero di piccioni giornalmente presente e redigere un piano operativo; 

� Le catture che avranno come scopo quello di ridurre la popolazione di piccioni presso il 

Presidio Ospedaliero in oggetto saranno eseguite con gabbie apposite avendo cura di 

effettuare controlli frequenti e liberando prontamente specie di animali, appartenenti alla 

fauna selvatica, che vi dovessero accidentalmente esser catturate; 

� Di tutte le operazioni dovrà esser redatta una relazione tecnica con frequenza mensile 

da inviare all’ufficio scrivente unitamente al piano operativo; 

� Le operazioni di cattura e quelle relative al successivo destino degli individui di piccione 

catturati dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Veterinario 

dell’ASL Olbia. 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                     Il Dirigente  

Dott.ssa Carla Argia Canu 
 
 
Resp. Serv. Dott. Agostino Columbano 
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