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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____  DEL  __/__/____ 

 
 

Proposta          del       
STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento di Prevenzione zona Nord 
Dott. Francesco Sgarangella 
 

 
 

Oggetto: Approvazione del Progetto “Piano di utilizzo 2022 dei proventi SIAN 2019-2020-2021 rela-
tivi all’applicazione del D. Lgs 194/08 per il mantenimento, potenziamento e miglioramento dell’effi-
cacia della programmazione e attuazione dei Controlli Ufficiali  di cui al Regolamento  (UE) 
625/2017”. 
Codici Progetto: 
ATS_DPN_01_2019_D194 

ATS_DPN_01_2020_SIAN 

Introiti  D.Lgs 194/2008 anno 2021 

 
 

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 Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Silvia Elisa Soro  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Rosalia Ragaglia  
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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. 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;   

VISTE le deliberazione n.3 del 05 gennaio 2022 , n. 80 del 09 marzo 2022, n°177 del 6 maggio 2022 
e n°226 del 1 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, 
con le quali è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario 
dell’Azienda 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 17.02.2022,  con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord al dott. Francesco Sgarangella, già 
titolare dell’incarico di Direzione della S.C. Sanità Animale, afferente al medesimo Dipartimento, 
senza soluzione di continuità a decorrere dal 01/01/2022 e fino ad un massimo di mesi 9, prorogato 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 30.09.2022dal 01/10/2022 per un periodo di 
ulteriori  9 mesi; 
 
VISTO Il Decreto Legislativo n. 32 del 2 Febbraio 2021 “Disposizioni per l’adeguamento della nor-
mativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3 
lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”; 
 
DATO ATTO che il succitato decreto ha come finalità e campo di applicazione quello di stabilire la 
modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, al fine di garantire l’appli-
cazione della normativa in materia di sicurezza alimentare, moca, commercio e utilizzo di prodotti 
fitosanitari;  in particolare gli operatori del settore alimentare delle attività comprese nell’allegato 2, 
sezione 6,Tabella A , dello stesso decreto, devono corrispondere, se assoggettati “sulla base delle 
informazioni acquisite dall’autodichiarazione”, ed in base alla tipologia di attività produttiva dello sta-
bilimento, una tariffa forfettaria annuale al fine di finanziare le attività di controllo ufficiale, Art.6 
comma 6.del presente decreto; 
 
VISTO il progetto presentato dal Responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
(SIAN) che ha come obiettivo quello di implementare le attività di cui al D.Lgs 32/2021 e il manteni-
mento e il miglioramento delle attività di Controllo Ufficiale presso le imprese alimentari secondo i 
piani regionali, attraverso il ricorso all’attività extra-orario;    
 
DATO ATTO che gli operatori sanitari inseriti nel progetto dovranno provvedere:   
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1) All’Aggiornamento dei data base anagrafe degli Operatori del Settore Alimentare(OSA) del Ser-
vizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione ASL Sassari che comprende circa 6000 attività registrate; 
2) Alla implementazione dell’anagrafica dei produttori primari di prodotti ortofrutticoli, cerealicoli, di 
vitigni e di oliveti ed altro, stimata in circa 2000 unità; 
3) Alla Categorizzazione del rischio per stabilire la tariffa forfettaria annua delle tipologia di attività 
produttive assoggettate; 
4) Al potenziamento dei Controlli Ufficiali nelle imprese rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 
32/21, per il quale l’Autorità Competente deve disporre di idonee attrezzature, e di idonea e continua 
formazione in materia; 
 
RITENUTO pertanto necessario, al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 32/2021, ap-
provare il progetto predisposto dal Servizio “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” di Sassari 

“Piano di utilizzo 2022 dei proventi SIAN del 2019–2020–2021 relativi all’applicazione del D. Lgs 

194/08 per il mantenimento, potenziamento e miglioramento dell’efficacia della programmazione e 
attuazione dei Controlli Ufficiali  di cui al Regolamento  (UE) 625/2017” 
Codici Progetto: 
ATS_DPN_01_2019_D194 

ATS_DPN_01_2020_SIAN 

Introiti  D.Lgs 194/2008 anno 2021 
 

DETERMINA 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DI APPROVARE  il progetto predisposto  dal Servizio “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” di 

Sassari “Piano di utilizzo 2022 dei proventi SIAN del 2019–2020–2021 relativi all’applicazione del 

D. Lgs 194/08 per il mantenimento, potenziamento e miglioramento dell’efficacia della programma-
zione e attuazione dei Controlli Ufficiali  di cui al Regolamento  (UE) 625/2017” 
Codici Progetto: 
ATS_DPN_01_2019_D194 

ATS_DPN_01_2020_SIAN 

Introiti  D.Lgs 194/2008 anno 2021 
 
DI DARE ATTO che è stata individuata quale referente del Progetto la dott.ssa Rosalia Ragaglia, 
Responsabile del SIAN:  
 
DI DARE ATTO che per la realizzazione del progetto si farà ricorso all’attività extra orario,  
 

DI STABILIRE che dalla realizzazione del progetto non derivano oneri a carico della ASL di Sassari, 
in quanto i sotto indicati importi  verranno finanziati con i proventi SIAN del 2019, 2020 e con gli 

introiti  D.Lgs 194/2008 anno 2021:  
 
Euro 74.194,70 per le prestazioni extra orario rese dal personale della Dirigenza Sanitaria e del 
Comparto;  
 
Euro 30.048 per acquisti di beni e servizi  
 
DI DARE ATTO che gli impegni di spesa verranno individuati con successivi provvedimenti;  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD  

Dott. Francesco Sgarangella 

 

UtenteAsl1
Casella di testo



Pagina  4 di 4   

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Progetto 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)   

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

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

 
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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