
 SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

 BANDO 

PER MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE DESTINATO AI  VOLONTARI  DELLE
ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL’ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI
CUI  ALL’ART.  5,  COMMA  2,  LETTERA  C,  SEZIONE  3,  DELLA  LEGGE
REGIONALE 13 SETTEMBRE 1993, N. 39, CHE INTENDONO RICHIEDERE LA
NOMINA  PER  L’ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI  DI  GUARDIA  ZOOFILA
REGIONALE. 

l’ATS-ASSL di Oristano 

premesso che la Direzione della ASSL di Oristano, in relazione alla richiesta presentata dal
Direttore del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, ha rilevato la
necessità di impiegare sul territorio di competenza volontari per la prevenzione del randagismo
regolarmente iscritti alle Associazioni di volontariato inserite nell’Albo Regionale; 

visto  l’art.  5 relativo alle linee guida per la nomina, il  rinnovo, la revoca e l’impiego delle
Guardie  Zoofile  Regionali,  di  cui  all’allegato della Deliberazione della Giunta Regionale  n.
10/16 del 28/02/2016, che stabiliste la procedura di nomina delle stesse Guardie Zoofile e la
conseguente approvazione; 

RENDE NOTO 
sul proprio sito istituzionale il presente avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione
di interesse per la nomina a Guardia Zoofila Regionale destinato esclusivamente ai volontari
delle Associazioni iscritte all’Albo Regionale di Volontariato che hanno sede nel territorio della
ASSL di Oristano. 

Requisiti 
per le motivazioni sopra esposte, gli aspiranti alla nomina di Guardia Zoofila Regionale, alla
data di pubblicazione del presente bando, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a)  essere  iscritti  ad  una  Associazione  di  volontariato,  regolarmente  inserita  nell’Albo
Regionale  del  Volontariato,  nella  sezione  tutela  degli  animali  d’affezione,  ai  sensi
dell’art. 5, comma 2, lettera C, sezione 3, della Legge Regionale 13 settembre 1993, n.
39 con sede nel territorio della ASSL di Oristano; 

b) essere in possesso di un attestato di frequenza di apposito corso di formazione.



Presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate alla ASSL di Oristano  secondo le seguenti modalità:
direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo della ASSL di Oristano  situato in Via Carducci
n. 35 o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo mail:
veterinario.c@pec.asloristano.it 

Modalità di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate alla ASSL di Oristano secondo lo schema indicato
nell’allegato B del presente bando. Le domande inviate via mail dovranno recare nell’oggetto
la dicitura “Manifestazione di interesse per la nomina a Guardia Zoofila Regionale”. 

Scadenza per la presentazione delle domande 
Le domande dovranno pervenire alla ASSL di Oristano entro il 60° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale a far data dal 21/06/2018 
scadenza prevista per il giorno 20/08/2018. 

Disposizioni finali 
La ASSL di Oristano  provvederà all’acquisizione delle domande presentate dai volontari che
manifesteranno l’interesse alla nomina di Guardia Zoofila Regionale ed a pubblicare l’elenco
degli idonei. 

La ASSL di Oristano declina ogni responsabilità su eventuale dispersione di documentazione
non pervenuta integralmente all’Ufficio Protocollo e su eventuali errori di comunicazione o di
compilazione delle domande inviate via mail. 

La ASSL di Oristano si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o modificare in qualsiasi
momento il presente bando. 

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni


		2018-06-19T09:51:12+0200
	MELONI MARIANO




