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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2020/6264 del 12/11/2020   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD 
SC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE -  Dott. Mario Ignazio Lai 
 

 

 
OGGETTO: Prestazioni aggiuntive di attività ispettiva veterinaria per macellazioni 
straordinarie correlate al periodo delle festività natalizie 2020 

 

 

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. Andrea Puddu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Mario Ignazio Lai  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI 

DI ORIGINE ANIMALE SUD 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna n. 442 del 
15/07/2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Mario Ignazio Lai l’incarico 
temporaneo ad interim di Direzione della SC Servizio di Igiene degli Alimenti 
di Origine Animale (di seguito “SIAOA”), afferente al Dipartimento di 
Prevenzione Zona Sud;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 con la quale sono 
state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-
Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e 
successiva integrazione con deliberazione n. 22 del 06/02/2017; 

DATO ATTO  che il soggetto che adotta 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 SIAOA Zona Sud, operante presso gli ambiti territoriali delle ex ASSL di 
Cagliari, di Sanluri e di Carbonia, ha tra i propri 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 il comparto zootecnico regionale ha un ruolo rilevante nell’economia 
del territorio e che le carni degli agnelli, capretti e suinetti da latte concorre in 
misura notevole alla produzione del reddito delle aziende zootecniche e, nel 
complesso, dell’economia del territorio; 

VISTE le necessità manifestate dai rappresentanti dei predetti impianti di 
macellazione riconosciuti con bollo sanitario CE, di 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° dicembre 2020 al 15 gennaio 2021); 

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 Veterinari 
Ufficiali del SIAOA, anche ai fini del supporto sanitario all’economia del 
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territorio, oltre che per l’attività primaria di garanzie sulla sicurezza alimentare 
delle carni di agnelli, capretti e suinetti che, per ragioni di naturale stagionalità 
dei parti, presentato un picco di produzione proprio in occasione delle festività 
natalizie; 

CONSIDERATO  

 che la richiesta di effettuazione di tali prestazioni aggiuntive e rese “fuori orario” 
deve essere da parte del SIAOA opportunamente e compiutamente 
giustificata, anche in considerazione delle significative ricadute socio-
economiche che la mancata erogazione di quanto richiesto comporterebbe; 

 che, durante il periodo natalizio, l’attività dei Dirigenti Veterinari assume 
ciclicamente 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 aggiuntive negli ambiti territoriali 
delle ex ASSL di Cagliari, di Sanluri e di Carbonia; 

DATO ATTO che i Dirigenti Veterinari del SIAOA degli ambiti territoriali delle ex ASSL di 
Cagliari, di Sanluri e di Carbonia 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; 

VISTO l’art. 115, comma 2, del CCNL dell’Area Sanità del SSN siglato il 19/12/2019, 
nella parte in cui prevede che: “… anche le prestazioni richieste, in via 
eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle 
Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di 
acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico 
ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in 
possesso dei requisiti di legge …” sono considerate attività professionali 
erogabili: “…  in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto delle direttive 
nazionali e regionali in materia”; 

VISTO il Regolamento unico ATS sulla gestione del personale e, nello specifico, la 
sezione VI (Regolamentazione Prestazioni Aggiuntive), nonché la circolare ATS 
prot. n. NP/2018/33470 del 09/05/2018, avente come oggetto l’applicazione 
del medesimo Regolamento; 

RITENUTO di dover garantire il programma di attività straordinaria del SIAOA Zona Sud 
nei tre ambiti territoriali delle ex ASSL di Cagliari, di Sanluri e di Carbonia in 
occasione delle festività natalizie, ovvero relativamente all’attività veterinaria 
di ispezione ante- e post-mortem degli animali da macello presso gli impianti 
di macellazione riconosciuti con bollo sanitario CE, nel periodo che precede e 
immediatamente segue le festività natalizie (dal 1° dicembre 2020 al 15 
gennaio 2021), attraverso l’applicazione dell’istituto contrattuale delle 
prestazioni aggiuntive, e di dover disporre la retribuzione dell’attività espletata 
dal personale coinvolto come segue: 

 prestazioni aggiuntive previste per il personale dirigente veterinario per attività 
prestata extra-debito-orario certificata attraverso la prevista regolamentazione 
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della rilevazione delle presenze, con oneri a copertura fino ad un tetto stimato 
di Euro 45.600,00 (760 ore x 60 euro) + 3.876,00 (8,5%) per l’IRAP; 

ACQUISITO  il parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione del Sud Sardegna. 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI APPROVARE l’applicazione dell’istituto delle Prestazioni Aggiuntive di ispezione 
veterinaria in relazione al piano di “Macellazioni straordinarie periodo natalizio 2020 ”, 
ovvero relativamente all’attività veterinaria di ispezione ante- e post-mortem degli animali 
da macello presso gli impianti di macellazione riconosciuti con bollo sanitario CE, nel 
periodo che precede e immediatamente segue le festività natalizie (dal 1° dicembre 2020 
al 15 gennaio 2021) al quale partecipa, su base volontaria, il personale Dirigente 
Veterinario del SIAOA degli ambiti territoriali delle ex ASSL di Cagliari, di Sanluri e di 
Carbonia, per un totale complessivo previsto di 760 ore, così suddivise: 

 numero  430     ore ambito territoriale della ex ASSL di Cagliari; 

 numero  200     ore ambito territoriale della ex ASSL di Sanluri; 

 numero  130     ore ambito territoriale della ex ASSL di Carbonia; 
 

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 sessanta/00) lordi, a seguito di presentazione di rendiconto e report di attività da 
parte del referente dell’ambito territoriale SIAOA delle ex ASSL di Cagliari, di Sanluri e di 
Carbonia; 

3) DI CALCOLARE gli oneri necessari presunti in Euro 45.600,00 (760 ore per 60 Euro) + 
3.876,00 per l’IRAP, per complessivi Euro 49.476,00; 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
49.476,00 complessivi lordi, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 
COSTO (se 

noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DIPRES 1 

A510010301 

Prestazioni 
aggiuntive – 

dirigenza medico 
veterinaria 

 €     45.600,00 

DIPRES 1 

A510010304 

IRAP su prestazioni 
aggiuntive dir. 

medico veterinaria 

 €       3.876,00 

   TOTALE €     49.476,00 



                                                  

 

 

Pagina  5 di 6   

 

5) DI DEMANDARE alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, afferente al 
Dipartimento Risorse Umane” ATS Sardegna la liquidazione delle somme dovute al 
personale interessato, sulla base delle rendicontazioni orarie validate dal Direttore ad 
interim della S.C. SIAOA Zona Sud Dott. Mario Ignazio Lai e presentate dai referenti del 
SIAOA degli ambiti territoriali delle ex ASSL di Cagliari, di Sanluri e di Carbonia, 
rispettivamente individuati nelle persone dei dirigenti veterinari Dott. Giancarlo Boi, 
Dott.ssa Paola Anna Maria Piombo e Dott. Pierluigi Piras, che assumono, per la gestione 
delle prestazioni aggiuntive di cui trattasi, le funzioni di RAR, a norma del Regolamento 
Aziendale vigente; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla predetta S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane ATS Sardegna e alla S.C. 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ATS Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE SUD 

Dott. Mario Ignazio Lai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione 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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