
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

 
Proposta  n. 74 del 15/09/2022          
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD
Dott. Francesco Sgarangella  

 
OGGETTO: Autorizzazione al personale dirigente veterinario del Servizio di Sanità Animale e del 
Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL Sassari
prestazioni aggiuntive nell’ambito delle manifestazioni equestri

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stes
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’istruttore Dott. Gian Mario Marteddu

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Sgarangella

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo 
 

     

  

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

           

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD

al personale dirigente veterinario del Servizio di Sanità Animale e del 
Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL Sassari

delle manifestazioni equestri nel periodo Giugno

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

Soggetto Firma Digitale

Gian Mario Marteddu  

Francesco Sgarangella  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [ ]                         NO [ X]  

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

SI [ ]                         NO [X]  

 
 

Pagina  1 di 4   

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

al personale dirigente veterinario del Servizio di Sanità Animale e del 
Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL Sassari per lo svolgimento di 

Giugno 2022 – Ottobre 2022.  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
sa 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 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD  
 
 
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. 36/47 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. 226 del 1° giugno 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 dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Sassari n. 50 del 17/02/2022 con la quale è 

stato attribuito al Dott. Francesco Sgarangella l’incarico di direzione del Dipartimento di 

Prevenzione Zona Nord; 

 
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; 
 
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; 
 

PREMESSO che il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (di seguito 
SIAPZ) e il Servizio di Sanità Animale devono garantire, nell’ambito delle manifestazioni equestri 
(sportive, religiose e culturali), l’attività di vigilanza nonché l’identificazione e la visita di idoneità 
sanitaria degli animali da parte del personale veterinario; 
 
CONSIDERATO che, trattandosi di manifestazioni che si svolgono durante il fine settimana (di 
regola il pomeriggio), i veterinari svolgeranno l’attività in regime di prestazione aggiuntiva su base 
volontaria, previa dichiarazione di disponibilità da presentare al servizio, e verranno incaricati 
rispettando la turnazione e dando la precedenza alla prossimità della manifestazione rispetto alla 
sede di servizio del dirigente veterinario; 
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VISTA la necessità di effettuare prestazioni aggiuntive da parte del personale Dirigente Veterinario 
in occasione delle manifestazioni equestri nel periodo che va dal 1° Giugno 2022 al 30 Ottobre 
2022; 
 
RICHIAMATO il Regolamento unico ATS per la gestione del personale, approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 1325 del 28 dicembre 2017, recepito con Deliberazione del 
Direttore Generale ASL Sassari n. 171 del 04/05/2022;  
 
RITENUTO necessario, in relazione a quanto sopra, ed al fine di garantire l’attività di vigilanza 
nonché l’identificazione e la visita di idoneità sanitaria degli animali da parte del personale 
veterinario nell’ambito delle manifestazioni equestri, autorizzare il ricorso all’istituto contrattuale 
delle prestazioni aggiuntive a decorrere dal mese di Giugno 2022 fino al mese di Ottobre 2022; 
 
DATO ATTO che tale attività dovrà essere svolta fuori dall’orario di servizio e valutata tramite i 
rilevatori informatici aziendali, con causale “5”; 
 
 

 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) DI APPROVARE l’applicazione dell’istituto delle Prestazioni Aggiuntive per l’attività di vigilanza 
nonché l’identificazione e la visita di idoneità sanitaria degli animali nell’ambito delle manifestazioni 
equestri per il periodo Giugno 2022 - Ottobre 2022 al quale partecipa, su base volontaria, il 
personale Dirigente Veterinario del SIAPZ e del Servizio di Sanità Animale dell’ambito territoriali 
dell’ASL di Sassari;  

 

2) DI DISPORRE che, una volta effettuata la rendicontazione annuale delle entate dirette ex D.Lgs 
32/2021, la remunerazione del personale dirigente veterinario di cui sopra, attraverso l’istituto 
contrattuale delle prestazioni aggiuntive alla tariffa oraria stabilita di € 60,00 (Euro sessanta/00) 
lordi, sarà corrisposta a seguito di presentazione di rendiconto e report di attività da parte dei 
referenti dell’ambito territoriale SIAPZ e Sanità Animale dell’ASL di Sassari; 

  
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

Dott. Francesco Sgarangella  
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
_____________________________                                                   
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