
Pagina  1 di 4   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta  n.  445    del   26/01/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

Dott. Francesco Sgarangella  

 
OGGETTO: Approvazione Piano finanziario  “acquisizione beni strumentali SIAOA sede Olbia 
finalizzati all’adeguamento strutturale del Servizio” . Fondo  D.lgs. 194/2008.   
 

 

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 Margherita Canu   

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  

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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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD FF 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 69 del 02.10.2019 di conferimento al Dott. 
Fiorenzo Delogu, titolare dell' incarico di Direttore di Struttura Complessa “Igiene e Sanità 
Pubblica”,  afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord , l'incarico di Direttore Provvisorio e 
temporaneo del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord a decorrere dal 1 ottobre  2019, 
successivamente prorogato per ulteriori 6 mesi con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 
202 del 31.03.2020;  

VISTA la nota Prot. NP/2020/46608 del 09/11/2020 con la quale il dott. Francesco Sgarangella è 
stato individuato quale sostituto facente funzioni del Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
zona Nord, dott. Fiorenzo Delogu, per tutto il periodo di ferie e di prepensionamento con 
decorrenza dal 16 novembre 2020;  
 
VISTO  il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
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 pubblicita', 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 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 istituzionali assegnati quello di effettuare i Controlli Ufficiali ( di seguito denominati 
C.U.) di cui alla  normativa comunitaria  ed in particolare da quanto stabilito dal  Regolamento 
Comunitario  n° 625/2017 e n° 2073/2005; 
 

CONSIDERATO che in attuazione alla delega comunitaria, lo Stato italiano ha emanato il  il D.lgs 

del 19 novembre 2008 n. 194 recante la disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli 

sanitari Ufficiali in attuazione del Regolamento CE n. 882/2004, disciplinando  le modalità di 

tariffazione a carico degli OSA per l’effettuazione dei  C.U.  

VISTO che l’art. 7 del citato decreto  stabilisce la  “destinazione dei proventi derivanti dalla 

riscossione delle tariffe”  che sono vincolati “per la copertura delle spese relative al mantenimento, 

al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del 

Piano Aziendale integrato dei controlli, comprese le spese amministrative sostenute”; 

 
VISTE il SIAOA ha nel corso dell’ultimo biennio provveduto, attraverso l’Ufficio amministrativo 
dipartimentale, ad accantonare i proventi degli anni 2018/2019 e 2020 e che, a tutt’oggi,  residuano 
disponibilità economiche per garantire l’acquisizione di tutti i beni necessari al mantenimento e 
potenziamento dell’attività del SIAOA,  
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n°  5676 del 12/11/2020 che regolamenta la 
distribuzione delle risorse introitate in applicazione del D.lgs 194/2008; 
   
CONSIDERATO che richiesta inoltrata in data  25/01/2021 via email dal dott. Antongiulio 
Tempesta, dirigente veterinario del SIAOA area socio sanitaria di Olbia, che sollecita l’acquisto di 
n° 5 Lettori a Bastone ALL Flex in grado di leggere  transponders  con protocolli di trasmissione  
FDX B e HDX  indispensabili  allo standard di elettronica degli animali al macello. Richiesta minima  
per poter aumentare significativamente l’efficacia ed efficienza del C.U.  e facilitarne il 
raggiungimento  degli obiettivi stabiliti compresi  quelli  previsti dai LEA; 
 

CONSIDERATO che il costo indicativo è pari ad €  4.575,00 comprensivo d’IVA  che nel codice 

progetto UP-ATS_DPN_194/08-VET e ATS DPN_194/2008 _VET sono accantonate le somme 

sufficienti per l’acquisto; 

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Dott. Paolo Andrea Soro in qualità di 

Responsabile del Procedimento del presente atto e di Direttore F.F. del SIAOA area Nord;  

 

 
 
 

 
DETERMINA 

 
1)DI APPROVARE  il piano finanziario “Acquisizione beni SIAOA Area socio sanitaria di Olbia. 
Adeguamento dotazione strumentale” che si allega alla presente per farne parte integrale e 
sostanziale  con il quale il Dipartimento di Prevenzione e il SIAOA intendono superare le criticità 
derivanti dalla cronica carenza di strumentazione idonea. 

 

2) DI DARE ATTO che la somma complessiva del progetto pari ad € 4.575,00 (IVA inclusa)   
graverà sugli  introiti derivanti da fondi dipartimentale a finalità vincolata  ( Decreto legislativo n° 
194/2008); 
 

3) DI STABILIRE che  il Servizio competente dovrà far gravare la spesa prima del sul codice 
progetto ATS_DPN_2018_1  e  l’eventuale residuo sul codice progetto ATS DPN_194/2008 _VET. 
Nel caso la somma autorizzata dal presente atto fosse insufficiente sarà cura del SIAOA 
autorizzare un incremento anche con email o nota dedicata; 

 
5)  DI DEMANDARE alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo d’area l’adozione  degli atti 
consequenziali; 
 

6) DI TRASMETTERE  copia del presente atto 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 F.F. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

Dott. Francesco Sgarangella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1) Piano finanziario  

 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

Si attesta che la presente determinazione 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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