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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico
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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

TERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. ____  DEL  __/__/____

Servizio di Sanità Animale Nord Sardegna

liquidazione delle prestazioni aggiuntive 
“Contrasto all’ondata epidemica di Febbre Catarrale  degli ovini (Blue Tongue). 

Cod. prog : ATS_ DPN_02_2021_BTON. UP-01-2017-101” di cui alla Determinazione 
Dirigenziale  n. 6026 del 25.10.2021.  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
ilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Soggetto  Firma Digitale

Silvia Elisa Soro  

Dott. Francesco Sgarangella  

Dott. Francesco Sgarangella  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

N. ____  DEL  __/__/____ 

Nord Sardegna - Dipartimento di 

prestazioni aggiuntive svolte nell’ambito del 
“Contrasto all’ondata epidemica di Febbre Catarrale  degli ovini (Blue Tongue). DPN 

101” di cui alla Determinazione 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
ilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. “SANITA ANIMALE NORD SARDEG NA” 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3647 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la deliberazione n.3 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La 
Spina quale Direttore Sanitario facente funzioni  dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la deliberazione n.5 del 11 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu 
Direttore Amministrativo facente funzioni  dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la Deliberazione n°202 del 06.03.2019 con la quale è stato conferito al Dott. Francesco 
Sgarangella l’incarico di Struttura Complessa del Servizio di Sanità Animale del Nord Sardegna, 
afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord, a decorrere dal 16 marzo 2019, per un 
periodo di 5 anni, con scadenza il 15 marzo 2024; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 
tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n. 33  e  s.m.i.  di  (Riordino della 
Disciplina  riguardante  il  diritto  di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
Diffusione  di  informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), 
in materia di trattamento dei dati personali; 
 
RICHIAMATA  la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli 
obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “ Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;   
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DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTA la nota del Ministero della Salute 0017522-26/06/2019-DGSAF-MDS-P Oggetto: Febbre 
catarrale degli ovini (Blue tongue) – Misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale;  
 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio di  Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare della RAS n. 345, prot.12771,  del 30/04/2021 “Misure di profilassi diretta e indiretta 
contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Adempimenti anno 2021”; 

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 6026 del 25.10.2021 è stato approvato il 
Progetto del Servizio di Sanità Animale -Dipartimento di Prevenzione zona Nord “Contrasto 
all’ondata epidemica di Febbre Catarrale degli ovin i (Blue Tongue). DPN Sassari-Olbia”- 
Cod. prog : ATS_ DPN_02_2021_BTON  che prevede l’attuazione di un programma vaccinale 
degli ovini contro il virus della Blue Tongue, al fine di dare attuazione alle necessarie misure 
finalizzate a proteggere il patrimonio zootecnico e le sue produzioni dal rischio di ulteriore 
diffusione della malattia, così come disposto  dalla succitata Determinazione n. 345 del 30.04.2021;  
 
CONSIDERATO che per far fronte al programma vaccinale di cui trattasi e al fine di disporre 
misure di polizia veterinaria di lotta e controllo della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) sul 
territorio di competenza si è ritenuto  necessario prevedere l’ apporto straordinario di 12 veterinari 
A.C.N., (in plus orario),  così come previsto nel progetto;  
 
VISTA la relazione finale dell’attività svolta dai Veterinari Specialisti Ambulatoriali nell’ambito del 
succitato progetto, a firma del Direttore della S.C. “Sanità Animale”, in cui si attesta che  alla 
realizzazione del  progetto   hanno partecipato n 9 veterinari A.C.N., (non 12 come indicato nel 
succitato progetto), che hanno svolto le prestazioni oltre il normale orario di lavoro, per un totale di 
n. 468 ore;  
 
DATO ATTO  che con la Determinazione Dirigenziale n. 6026 del 25.10.2021, per lo svolgimento 
dell’attività  da parte dei Veterinari ACN,  è stata impegnata la somma  di  Euro 17.500, al lordo 
degli oneri previdenziali e assistenziali (costo orario Eur 29,73 +Enpav e Irap); 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione, quale compenso dovuto per le ore 
effettuate oltre il normale orario di lavoro, in favore dei dipendenti sotto elencati:  

  

Nominativo  PROFILO 
ORE EFFETTUATE in 

PLUS ORARIO   

1 Canu Giuliana Dirigenza 57 

2 Schirra Pietro  Dirigenza 54 

3 Patrizia Uras  Dirigenza 57 

4 Colorito Paolo Dirigenza 30 

5 Putzolu Antonio Dirigenza 51 

6 Carta Giuseppe Dirigenza 54 

7 Sardara Salvatore  Dirigenza 54 

8 Cicilloni Antonio Dirigenza 54 

9 Tilocca Pasqua  Dirigenza 57 

 



Pagina  4 di 5   

DETERMINA 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

- di autorizzare la liquidazione della  somma di euro 17.500, al lordo degli oneri previdenziali 
e assistenziali; spettante quale compenso per le ore effettuate oltre il normale orario di 
lavoro, nell’ambito del Progetto ““Contrasto all’ondata epidemica di Febbre Catarrale  
degli ovini (Blue Tongue). DPN Sassari-Olbia”- Cod.  prog : ATS_ 
DPN_02_2021_BTON e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2021 come di 
seguito indicato:  

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIV
O 

MACRO 
AUTORIZZAZION
E 

CODICE 
PROGETTO  

CONTO CENTRO 
DI COSTO 
(se noto) 

IMPORT
O  
IVA 
INCLUSA  

DIPREN 
 

4 ATS_ 
DPN_02_2021_BTO

N 

A502020611 
Compensi per 

assistenza 
medico 

specialistica 
interna 

DPN99990
1 

Euro 
17.500 

 
- di dare atto che i  dipendenti che hanno partecipato al succitato progetto hanno svolto il 

seguente plus-orario:  
-  

  

Nominativo  PROFILO 
ORE EFFETTUATE in 

PLUS ORARIO   

1 Canu Giuliana Dirigenza 57 

2 Schirra Pietro  Dirigenza 54 

3 Patrizia Uras  Dirigenza 57 

4 Colorito Paolo Dirigenza 30 

5 Putzolu Antonio Dirigenza 51 

6 Carta Giuseppe Dirigenza 54 

7 Sardara Salvatore  Dirigenza 54 

8 Cicilloni Antonio Dirigenza 54 

9 Tilocca Pasqua  Dirigenza 57 

 
- di trasmettere copia del presente atto alla S.C. “Medicina Convenzionata” per gli adempimenti di 
competenza;  

 
 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. “SANITA ANIMALE”  NORD SARD EGNA” 
Dott. Francesco Sgarangella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  

2)  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari  

SI [X ]                 NO [ ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                           NO [X  ]  
     

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 
n° 1 di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio………………. (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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