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PROVINCIA DI NUORO
Settore Gestione Ambiente e Territorio
Piazza Italia, 22 - 08100 NUORO - tel +39 0784 238600
protocollo@pec.provincia.nuoro.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DEL PIANO DI PRELIEVO DI UCCELLI
STANZIALI APPARTENENTI ALLE SPECIE BERSAGLIO (CORNACCHIA GRIGIA) FINALIZZATO AL
CAMPIONAMENTO E
MONITORAGGIO EPIDEMIOLOGICO DEL VIRUS DELLA WEST NILE
DISEASE ( WND) NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NUORO.

SI RENDE NOTO
che la Provincia di Nuoro intende attivare il Piano di prelievo della cornacchia grigia, in
attuazione del quale sono previste attività di abbattimento. Come stabilito dalla L.R n.5/2020
le predette attività devono avvenire a cura dei proprietari e/o conduttori dei fondi o di loro
delegati , da individuare. A tal fine è data l’opportunità, col presente avviso, di manifestare il
proprio interesse a partecipare alle attività di abbattimento.
1. Finalità e motivazioni dell'attività
L’attivazione del Piano in accordo con i Servizi Veterinari e l'Istituto Zooprofilatico
Sperimentale della Sardegna si rende necessario in quanto nel Piano Nazionale integrato di
sorveglianza e risposta ai virus West Nile si dispone di mettere il Servizio Sanitario Nazionale
nelle condizioni migliori e più efficaci per porre in atto tutte le misure preventive necessarie a
tutelare la salute pubblica. L'obiettivo principale del Piano, pertanto, è quello di individuare
precocemente la circolazione del virus WND sul territorio nazionale negli uccelli, insetti o
mammiferi attraverso programmi di sorveglianza mirati. La Sardegna rientra nell'area
Endemica (area a circolazione virale), nella quale la sorveglianza deve essere attuata anche
tramite il controllo su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio (Cornacchia grigia).
2. Requisiti di ammissione
Potranno manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività di prelievo di corvidi i
candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenti in uno dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Nuoro avente
altitudine non superiore a 700 mt sul livello del mare;
b) proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli sui quali si attua il piano, ricompresi nel
territorio della Provincia di Nuoro, o loro delegati;
c) per i delegati possesso di delega di esecuzione scritta, di cui si allega fac-simile;
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d) partecipazione a corsi di formazione per la creazione di figure che siano di supporto nelle
attività di gestione faunistica per il controllo della fauna selvatica, con rilascio di certificato
di idoneità, a seguito di esame finale;
e) possesso del porto d’armi per uso caccia, del tesserino venatorio regionale e di apposita
assicurazione;
f) di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni.
3. Modalità e termini di presentazione della richiesta
Gli interessati alla partecipazione alle attività del Piano di prelievo dovranno far pervenire alla
Provincia di Nuoro, Settore Ambiente Piazza Italia 22, 08100 NUORO, mediante Posta
Elettronica Certificata inoltrata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.nuoro.it,
oppure con consegna a mano, o a mezzo raccomandata A/R, o con corriere, la manifestazione
di interesse compilata come da modulo allegato (all. A) e (all. B) al presente bando, entro e
non oltre il 31.08.2020 ore 14.00.
Non saranno prese in esame istanze pervenute oltre il termine anzidetto.
4. Numero dei partecipanti
L’effettiva attivazione del Piano di prelievo è subordinata all’acquisizione di un numero di
partecipanti non inferiore a 20, salvo diverse valutazioni in accordo con il competente
Servizio Veterinario dell'ATS.
Qualora il numero delle adesioni risulti numericamente eccessivo, si effettuerà una scelta
preliminare sulla base della provenienza delle istanze da territori comunali nei quali vi sia
stata un’elevata incidenza di positività per la West Nile Disease nel biennio precedente alla
pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la partecipazione alle attività del Piano.
Qualora si proceda all'attuazione del Piano sarà cura dell’Amministrazione comunicare le date
e le sedi di intervento, nonchè richiedere ai candidati la documentazione necessaria per la
partecipazione.
5. Ulteriori informazioni
La partecipazione alle attività del Piano di cui al presente avviso è su base volontaria,
comporta un rimborso spese, da erogare previa rendicontazione, per le seguenti voci :
rimborso di cartucce , rimborso vitto, rimborso chilometrico;
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo
la Provincia con i soggetti che hanno manifestato il loro interesse.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento della procedura di che trattasi.
6. Informazioni
E' possibile chiedere informazioni e chiarimenti inerenti la presente manifestazione d'interesse
presso il Settore Ambiente e Gestione del Territorio ai seguenti indirizzi:
e–mail: luisella.menne@provincia.nuoro.it

Tel.0784.238812

e-mail: marialaura.delrio@provincia.nuoro.it Tel.0784.238903
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7. Pubblicazione avviso
il presente avviso è pubblicato fino al 31.08.2020, ai sensi dell'art 216 comma 9 del D.Lgs
50/2016, all'albo pretorio e sul profilo del committente rinvenibile all'indirizzo
www.provincia.nuoro.it, sezione avvisi.
Nuoro __________
LA DIRIGENTE
D.ssa Cecilia Sotgiu

SOTGIU
CECILIA
MARIA GRAZIA
14.07.2020
09:23:20 UTC

MENNE LUISELLA
14.07.2020 07:06:19 UTC

DEL RIO MARIA LAURA
14.07.2020 07:51:50
UTC

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection
Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali: Avviso esplorativo per
INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DEL PIANO DI PRELIEVO DI UCCELLI STANZIALI
APPARTENENTI

ALLE

CAMPIONAMENTO E

SPECIE

BERSAGLIO

(CORNACCHIA

GRIGIA)

FINALIZZATO

AL

MONITORAGGIO EPIDEMIOLOGICO DEL VIRUS DELLA WEST NILE DISEASE

( WND) NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NUORO.
1. Soggetti interessati
I soggetti interessati sono i richiedenti la presente istanza e le persone fisiche coinvolti nel
procedimento in oggetto.
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e
telematiche e il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate:
2. Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro, legalmente rappresentata
dall'Amministratore Straordinario pro tempore, con sede in Piazza Italia, 22 – 08100
Nuoro, e-mail: pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it – protocollo@provincia.nuoro.it Fax 0784 33325 -Tel.0784 238600 - sito web: http://www.provincia.nuoro.gov.it .
3. Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Pasquale Nicolazzo - e-mail:
p.nicolazzo@garanteprivacy.it
– PEC: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it
– tel.:
0968.462702
Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del
tempo (in particolare quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di
telefono come può essere diverso lo stesso soggetto incaricato come DPO) prima di
inoltrare comunicazioni o richieste alla Provincia o al DPO è sempre necessario verificare
l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito
internet ufficiale dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e
mantenute aggiornate.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i
dati personali, che saranno acquisiti con l’istanza di cui alla presente manifestazione di
interesse hanno la finalità relativa all’esecuzione dei compiti nell’interesse pubblico ed in
particolare per l’affidamento del servizio di cui al presente avviso, la gestione del relativo
procedimento ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di successiva ricerca
storica e di eventuale analisi per scopi statistici
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o
automatizzato, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del
GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
Natura obbligatoria nel conferimento dei dati
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta
salvo i dati oggetto di consenso, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà
comportare l’impossibilità di partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto
Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati)
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi di cui
all'oggetto, per l’esecuzione dei quali sono stati comunicati dagli interessati. In particolare
dati personali saranno:
 trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
 potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici,
dell'ente e/o inviati in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
 saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti
pubblicati sul sito internet dell’Ente o altri “social media” in conformità alle norme
sulla pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche
amministrazioni;
 comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 comunicati, in caso di richiesta, a soggetti tersi, in adempimento ad obblighi derivanti
da norme inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati;
Trasferimento a terzi dei dati
I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad
organizzazioni internazionali..
Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del
Settore Ambiente e gestione del Territorio e saranno altresì conservati negli archivi
dell’ente per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Saranno pubblicati nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno
per il tempo previsto dal D.lg. 97/16 e successivamente inseriti nelle banche dati ivi
previste e/o nella Sezione dell’albo on line dove vi rimarranno per il tempo di 15 giorni
previsto per la pubblicazione..
Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti
giuridici o che incidano sulla persona
La Provincia di Nuoro, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non
esegue unicamente processi decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei
soggetti interessati ai trattamenti di cui trattasi.
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Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui
alla presente informativa ha diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità stessa.
12. Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i
diritti di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di
opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n.
20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità:
 inviando una raccomandata A.R. alla Provincia di Nuoro all’indirizzo: Piazza Italia,
22 - 08100 Nuoro.
 inviando una PEC a:protocollo@pec.provincia.nuoro.it ;
L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare
l’eventuale sospensione alla partecipazione alla selezione pubblica in oggetto.
13. Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso
al trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del
GDPR.
14. Ulteriori dati e notizie: Sul sito dell’Ente http://www.provincia.nuoro.gov.it sono
pubblicati e tenuti aggiornati i documenti, liberamente consultabili e scaricabili, che
descrivono le attività di trattamento eseguite dall’Ente.
11.

