
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

 
Proposta  n. 77 del 03/10/2022          
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA 
Dott. Francesco Sgarangella 

 
OGGETTO: Autorizzazione per lo svolgimento di  prestazioni aggiuntive nell’ambito dell’ attività ispettiva 
resa negli stabilimenti di macellazione nel periodo Novembre 2022 
Codice Progetto: ASL 1_DPN_01_2021_D194.

 

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

Ruolo Soggetto

L’istruttore Dott. Gian Mario Marteddu

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Paolo Andrea Soro

 

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 di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
 

 

  

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

/2022           

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA 

Autorizzazione per lo svolgimento di  prestazioni aggiuntive nell’ambito dell’ attività ispettiva 
resa negli stabilimenti di macellazione nel periodo Novembre 2022 – Gennaio 2023 

Progetto: ASL 1_DPN_01_2021_D194. 

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 

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

Soggetto Firma Digitale

Dott. Gian Mario Marteddu  

Dott. Paolo Andrea Soro  

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

SI [X ]                         NO [ ] 

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

SI [ ]                         NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI   

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

Autorizzazione per lo svolgimento di  prestazioni aggiuntive nell’ambito dell’ attività ispettiva  
Gennaio 2023 – SIAOA SASSARI. 

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 

i 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 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD  
 
 
VISTO il D. Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;  
 
VISTO la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica del-
le 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;  

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 in-
compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-
mento 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 ri-
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-
zioni 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 della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, 
Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati (di seguito SIAOA) ha, 
tra i compiti di istituto, quello dell’ispezione veterinaria ante e post-mortem degli animali da macello 
presso gli impianti di macellazione riconosciuti con bollo sanitario CE; 
 
CONSIDERATO che nei mesi che precedono le festività natalizie, il comparto zootecnico registra 
un picco di attività per la macellazione di agnelli-capretti-lattonzoli, che comporta per i veterinari 
addetti ai compiti ispettivi negli stabilimenti, l’estensione dei normali orari di lavoro anche nelle 
giornate di sabato, domenica e festivi; 
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VISTA la necessità di effettuare prestazioni aggiuntive da parte del personale Dirigente Veterinario 
in occasione del notevole incremento dell’attività di macellazione che precede e immediatamente 
segue le festività natalizie, ovvero nel periodo che va dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023; 
 
DATO ATTO che l’estensione delle attività di macellazione costituisce per il comparto interessato 
un fattore di preminente interesse produttivo e che deve pertanto essere soddisfatto, pur nei limiti 
della disponibilità professionale dei Dirigenti Veterinari del SIAOA, anche ai fini del supporto 
sanitario all’economia del territorio, oltre che per l’attività primaria di garanzie sulla sicurezza 
alimentare;  
 
CONSIDERATO che, durante il periodo natalizio, l’attività dei Dirigenti Veterinari assume ciclica-
mente una dimensione che va ben oltre la normale disponibilità dei tempi di lavoro, come rilevabile 
negli anni dal riscontro delle attività cui è stato necessario provvedere tramite prestazioni rese oltre 
l’orario di servizio negli ambiti territoriali della ASL di Sassari; 

DATO ATTO che i Dirigenti Veterinari del SIAOA dell’ambito territoriale dell’ASL di Sassari hanno 
manifestato la propria disponibilità, al di fuori del normale orario di lavoro, a garantire i compiti 
ispettivi nei predetti impianti di macellazione riconosciuti con bollo sanitario CE; 
 
RICHIAMATO il Regolamento unico ATS per la gestione del personale, approvato con Delibera-
zione del Direttore Generale n. 1325 del 28 dicembre 2017, recepito con Deliberazione del Diretto-
re Generale ASL Sassari n. 171 del 04/05/2022 il quale, nel regolamentare l’istituto delle presta-
zioni aggiuntive effettuate dal Personale della Dirigenza, prevede che la remunerazione delle stes-
se sia pari a un costo orario di euro 60,00lordi;  
 
RITENUTO necessario, in relazione a quanto sopra, ed al fine di garantire il regolare svolgimento 
dell’attività del SIAOA – ASL Sassari, autorizzare in occasione delle festività natalizie il ricorso 
all’istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive nelle giornate di sabato, domenica e festivi, per 
un ammontare massimo di n. 600 ore, a decorrere dal mese di novembre 2022 fino al mese di 
gennaio 2023; 
 
DATO ATTO che tale attività dovrà essere svolta fuori dall’orario di servizio e valutata tramite i ri-
levatori informatici aziendali, con causale “5”; 
 
RILEVATO che l’onere derivante dal presente atto, stimato complessivamente in euro 39.060,00 
al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, trova totale copertura sui fondi a destinazione vin-
colata (Diritti Sanitari attività ispettiva negli stabilimenti ex Reg. 882/2004, ora Reg. 2017/625) 
dell’ASL di Sassari, D.Lgs 194/08, anno 2021 - Codice Progetto: ASL 1_DPN_01_2021_D194; 
 

VISTA la nota del 19/07/2022 con la quale il Direttore del Dipartimento di prevenzione zona Nord 
autorizza la richiesta di svolgimento di prestazioni aggiuntive per attività ispettiva eccezionale da 
svolgere nel periodo delle festività natalizie presso gli impianti di macellazione per il periodo no-
vembre 2022 - gennaio 2023;  

 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) DI APPROVARE l’applicazione dell’istituto delle Prestazioni Aggiuntive di ispezione veterinaria 
in relazione al piano di “Macellazioni straordinarie periodo natalizio 2022”, ovvero relativamente 
all’attività veterinaria di ispezione e controllo presso gli impianti di macellazione riconosciuti con 
bollo sanitario CE, nel periodo che precede e immediatamente segue le festività natalizie (dal 1° 
novembre 2022 al 31 gennaio 2023) al quale partecipa, su base volontaria, il personale Dirigente 
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Veterinario del SIAOA dell’ambito territoriali dell’ASL di Sassari, per un totale complessivo previsto 
di 600 ore;  

 

2) DI DISPORRE la remunerazione del personale dirigente veterinario di cui sopra attraverso 
l’istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive, alla tariffa oraria stabilita di € 60,00 (Euro sessan-
ta/00) lordi, a seguito di presentazione di rendiconto e report di attività da parte del referente 
dell’ambito territoriale SIAOA dell’ASL di Sassari; 

 
3) DI CALCOLARE i costi necessari quantificati in Euro 39.060,00; 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilan-
cio dell’esercizio 2022 relativamente ai mesi di Novembre e Dicembre, Codice Progetto: ASL 
1_DPN_01_2021_D194, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  
 

UFFICIO AUTO-
RIZZATIVO 

MACRO AUTORIZ-
ZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
( se noto) 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

DIPREN 4 

A510010301 
Prestazioni aggiun-

tive – dirigenza 
medico veterinaria 

DPN-
070101 
SIAOA 

SASSARI 

€ 31.800,00 

DIPREN 4 

A510010304 
IRAP su prestazio-
ni aggiuntive dir. 

medico veterinaria 

DPN-
070101 
SIAOA 

SASSARI 

€ 2.703,00 

   TOTALE € 34.503,00 

 
5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilan-
cio dell’esercizio 2023 relativamente al mese di Gennaio, Codice Progetto: ASL 
1_DPN_01_2021_D194, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  
 

UFFICIO AUTO-
RIZZATIVO 

MACRO AUTORIZ-
ZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
( se noto) 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

DIPREN 4 

A510010301 
Prestazioni aggiun-

tive – dirigenza 
medico veterinaria 

DPN-
070101 
SIAOA 

SASSARI 

€ 4.200,00 

DIPREN 4 

A510010304 
IRAP su prestazio-
ni aggiuntive dir. 

medico veterinaria 

DPN-
070101 
SIAOA 

SASSARI 

€ 357,00 

   TOTALE € 4.557,00 
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6) DI DEMANDARE alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico la liquidazione delle somme 
dovute al personale interessato, sulla base delle rendicontazioni orarie presentate dal Responsabi-
le del SIAOA di Sassari, che assume, per la gestione delle prestazioni aggiuntive di cui trattasi, le 
funzioni di RAR, a norma del Regolamento Aziendale vigente; 
 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla predetta S.C. Trattamento Giuridico ed Econo-
mico e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pub-
blicazione all’Albo Pretorio on-line ASL 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 dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

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

UtenteAsl1
Font monospazio
10   10  2022      25  10   2022
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