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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 

 

Considerato i precedenti piani di utilizzo dei proventi SIAN dell’anno 2019, a firma dell’allora  Responsabile 
SIAN Dott.ssa Luisella Demontis del 07.02.2020 con  Rif. NP 2020/6591, e la prima variazione del citato 
piano di utilizzo del 09.11.2020 con Rif. NP 2020/4540 proposto dal Direttore del SIAN Dott.ssa Rosalia 
Ragaglia, 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 Reg.UE 625/2017;  

Verificato gli importi residui  dei proventi SIAN dell’anno 2019 e 2020, e l’utilizzo parziale di quelli relativi 
all’anno 2021, di cui ai codici progetto: 
 ATS_DPN_01_2019_D194 
ATS_DPN_01_2020_SIAN  

Si producono le nuove proposte di utilizzo degli stessi, per l’anno 2022, volte al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
 

1) Aggiornamento dell’anagrafica degli Operatori del Settore Alimentare del Servizio Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione ASL Sassari  che comprende circa 6000 attività registrate, ed implementazione 
dell’anagrafica dei produttori primari di prodotti ortofrutticoli, cerealicoli, di vitigni e di oliveti ed altro, 
stimata in circa 2000 unità ;  

2) Aggiornamento del sistema gestionale (SIAN GEST) in uso al SIAN della ASSL Sassari; 

3) Categorizzazione del rischio per stabilire la tariffa forfettaria annua delle tipologia di attività produttive 
assoggettate,  che comporta il potenziamento dei Controlli Ufficiali nelle imprese rientranti nel campo 
di applicazione del D.lgs. 32/2021, in base al rischio ponderato; 

 
4) Mantenimento e miglioramento dell’attività di Controllo Ufficiale per il quale,  secondo quanto 

previsto dai regolamenti comunitari, l’Autorità Competente deve disporre di idonee attrezzature. Per 
il raggiungimento di questo obiettivo si prevede di destinare una quota degli introiti all’acquisto di 
nuova attrezzatura e/o altro materiale ad integrazione e/o sostituzione di quello già in dotazione  al 
SIAN ASSL Sassari;  
 

5) Programmi di formazione e aggiornamento ECM del personale afferente al SIAN tramite moduli 
formativi in presenza o con video lezioni collettive o tramite la partecipazione anche individuale a 
seminari e/o convegni su tematiche specifiche.  

 
Si specifica che qualora gli importi degli introiti accantonati al SIAN di cui ai codici progetto in precedenza 
indicati, non dovessero essere sufficienti a coprire le spese per il raggiungimento degli obiettivi del presente 
progetto, si provvederà all’utilizzo degli importi accantonati al SIAN relativi al 2021 previa attribuzione del 
nuovo codice progetto. 
 
 
 

Il Direttore f.f S.C  SIAN ASL Sassari 
Responsabile del Progetto 

Dott.ssa R.Ragaglia 
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