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PROGETTO  

CODICE DEL PROGETTO     

Proventi SIAN 2019-2020 relativi all’applicazione ex D.LGS 194/08 
di cui ai Codici Progetto: 
ATS_DPN_01_2019_D194 
ATS_DPN_01_2020_SIAN 

 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO     Dott.ssa Rosalia Ragaglia  
   STRUTTURA DI RIFERIMENTO  Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il Decreto Legislativo n. 32 del 2 Febbraio 2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3 lettera g) 
della legge 4 ottobre 2019, n. 117” ha come finalità e campo di applicazione stabilire la modalità di 
finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, al fine di garantire l’applicazione della 
normativa in materia di sicurezza alimentare, moca, commercio e utilizzo di prodotti fitosanitari. 
Precisamente 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 stabilimento, 
una tariffa forfettaria annuale al fine di finanziare le attività di controllo ufficiale, Art.6 comma 6.del 
presente decreto. 
la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Sanità – Servizio Sanità Pubblica 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare, al fine dell’attribuzione della tariffa, rimanda alle istruzioni 
operative di cui alla Determinazione n. 1648 del 15/12/2016 (Allegato A), dove sono indicati i criteri 
da valutare per la categorizzazione del rischio per gli stabilimenti alimentari. 
Pertanto, lo scopo principale del progetto è l’ottenimento della riclassificazione del profilo del rischio 
delle imprese alimentari di competenza del SIAN, avvalendosi degli strumenti di cui alla 
Determinazione n. 1648 del 15/12/2016, che  permette di stabilire la frequenza dei controlli ufficiali 
sulla base degli elementi predefiniti ed oggettivi, utilizzando parametri di valutazione omogenea. 
Il profilo di rischio degli stabilimenti da effettuarsi attraverso un foglio di calcolo ( file Excel), si 
definisce in base ad undici criteri di valutazione, raggruppati in sei categorie, correlati alle classi di 
valutazione con relativi punteggi che cambiano in base al “peso” assegnato ed alla sua importanza 
e possibile influenza negativa sulla sicurezza dell’alimento.  
Inoltre l’Azienda sanitaria locale come previsto dall’art. 6 comma 13 del D.lgs 32/21 sempre su 
base forfettaria,  applica la tariffa di cui  all’allegato 2, sezione 8, per il riconoscimento e/o 
registrazione e/o aggiornamenti degli stabilimenti del settore di cui all’art.6 del Reg.CE n.852/2004 
La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali non programmata o su richiesta è 
determinata su base oraria di cui art. 10 c. 2 e all’All.5 modulo 11.  
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OBIETTIVI 

Nazionali e Regionali 
1. Implementazione delle disposizioni del D.Lgs 32/2021  

2. 
 
Mantenimento e miglioramento dell’attività di Controllo Ufficiale presso le imprese alimentari 
secondo i piani regionali; 
 

  

Aziendali 
 
1. Aggiornamento data base anagrafe degli Operatori del Settore Alimentare(OSA) del Servizio 
    Igiene degli Alimenti e Nutrizione ASL Sassari  che comprende circa 6000 attività registrate;  
 

2. implementazione dell’anagrafica dei produttori primari di prodotti ortofrutticoli, cerealicoli, di 
    vitigni e di oliveti ed altro, stimata in circa 2000 unità 
 

 
3. Categorizzazione del rischio per stabilire la tariffa forfettaria annua delle tipologia di attività 
    produttive assoggettate. 
 

 

4.Il 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. 
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 PIANO OPERATIVO 

Tipologia di attività Operatori Attori Ore 
attribuite 

Costo unitario  Costo complessivo  

Categorizzazione rischio OSA sugli 
atti 

Dirigenti 
Medici 

Dott.  F. A. Molicotti 
Dott. V.A. Satta 

70 60,00 € 5.565,00  € - 
comprensivo di 
oneri ed IRAP 

 

Accoglimento della 
documentazione DUA attraverso il 

portale di Sardegna Suape. 
Registrazione e relativi 

aggiornamenti  delle notifiche 
relative ad avvio di nuove attività 

e subingressi. 
 

Analisi e verifica delle DUA 
soggette al pagamento della 

tariffa forfettaria per la 
registrazione e l’aggiornamento 

dell’anagrafica     gestionale 
(SIANGEST). 

 
Predisposizione ed invio delle 

bollette relative alla  tariffa 
forfettaria di cui art.6 c.13 e 14 e 

All. 2 sez. 8 punto 7 . 
 
Verifica del corretto assolvimento 
dell’obbligo contributivo da parte 

dell’OSA assoggettato. 
 

Dirigente 
Professioni 
Sanitarie 

Dott. G. Piras 96 60,00 € 7.632,00 € - 
comprensivo di 
oneri ed IRAP 

 

Controllo Ufficiale alimenti e 
aggiornamento dati nel sistema 

gestionale anagrafica OSA 
 

Ricategorizzazione 

Tecnici della 
Prevenzione 

Dott.  A. Cau 
Dott.ssa  L. Ledda 

Dott.ssa G. Di Maggio 
Dott. F. Giudice 

Dott.ssa E. Masala 
Dott. M. Manicone 

Dott. E.  Temo 
Dott. Marcello Lizzeri 

Dott.ssa E. Nieddu 
Dott. G.M. Pais 

Dott.   G. Dettori 
Dott.ssa D. Demontis 

Dott.ssa V. Tavera 

1054 34,00 € 47.482,70 € - 
comprensivo di 
oneri ed IRAP 

 

Garantire il supporto     
amministrativo/contabile per la 

gestione e il               
monitoraggio e la 
rendicontazione. 

 
 Predisposizione   e invio 

modulo autocertificazione   agli 
OSA per la dichiarazione di 

assoggettamento. 
 
 

Raccolta delle autocertificazioni  

Personale 
amministrativo 

 Sig.ra S. Mura 
Dott.ssa   S. E. Soro 
Dott.ssa  M.F. Piras 

170 34,00 € 7.658,50 € - 
comprensivo di 
oneri ed IRAP 
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ed invio della bolletta con gli 
importi dovuti in base alla 

categoria di rischio assegnata. 
Invio di eventuali solleciti. 

 
Coordinamento del progetto 
Preparazione bollette per le 

tariffe forfettarie e 
predisposizione del calcolo per le 

bollette su base oraria. 
Ripartizione delle competenze 

enti terzi. 
Cernita attività assoggettate per 

categorizzazione dirigenti. 

Coordinatore 
TdP 

 Dott. Sebastiano Sassu 130 34,00 € 5.856,50 € - 
comprensivo di 
oneri ed IRAP 

 

Varie ed eventuali        
   Tot. 1520  Tot. 74.194,70  

 
 
 

La rendicontazione di attività sarà approntata dal responsabile del progetto e dal referente con cadenza 
mensile/bimestrale, verificato il raggiungimento degli obbiettivi assegnati in rapporto all’ impegno orario degli interessati. 
La corresponsione delle prestazioni extraorario ( attraverso l’applicazione di rilevazione oraria Cod. Progetto 04 se 
utilizzabile) avverrà a consuntivo, con cadenza mensile/bimestrale, valutati i suddetti parametri da parte del 
Responsabile del Progetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

PIANO FINANZIARIO 
 

FONTE DI FINANZIAMENTO     Proventi SIAN 2019-2020 relativi all’applicazione 
ex D.LGS 194/08 di cui ai Codici Progetto: 
ATS_DPN_01_2019_D194 
ATS_DPN_01_2020_SIAN 

 
 

    

Formazione Corsi di Formazione sicurezza alimentare  Servizio Formazione €   5.000,00 

Piano spesa 
per materiale 
per CUA 

Materiale necessario per il potenziamento e 
miglioramento qualitativo dell’attività di 
campionamento delle matrici alimentari 
nell’ambito dei controlli ufficiali  

Progetto obiettivo € 25.048,00 

Personale 

Prestazioni Extraorario – Area Sanitaria 
 Progetto obiettivo  

€ 66.536,20 

Prestazioni Extraorario – Area non Sanitaria €    7.658,50   
Totale Risorse Umane  €  74.194,70 
Totale Investimenti  €  30.048,00 

TOTALE   € 104.242,70 
 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
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Indicatore Fonte di Verifica Valore Atteso Valore da Verificare 
Numero di  OSA            a cui è 

stata attribuita la 
categorizzazione del 

rischio/numero di OSA      
registrati assoggettati al D.Lgs 

32/2021 

Anagrafica Gestionale 
SIANGEST 

100% 
Anno 2022 trimestralmente 

Numero di bollette emesse per 
la tariffa forfettaria 
gestionale/numero di notifiche 
OSA assoggettati al pagamento 

Portale Sardegna SUAPE 
Date base excel 

100% 
Anno 2022 trimestralmente 

Numero di bollette emesse 
per la tariffa forfettaria 
/riscontro del corretto 
assolvimento dell’obbligo 
contributivo da parte dell’OSA 
assoggettato  

PEC SIAN ricevute 
Date base excel 

100% 
Anno 2022 trimestralmente 

Numero  C.U. effettuati 
/Numero C.U. Programmati 

Programmazione annuale 
100% 

Anno 2022 trimestralmente 

 
                 

 
                                                 Il Direttore f.f  S.C  SIAN ASL Sassari 

                                               Responsabile del Progetto 
Dott.ssa R.Ragaglia 

         
Firma dell’ Estensore del Progetto 
    Dott. ssa Silvia Elisa Soro   
 
                                                           Il Direttore del Dipartimento Zona Nord 
                                                                        Dott. F.Sgarangella  
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