
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______________ DEL _______________

Proposta n. PDTD/2018/6030 del 20/06/2018

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  RISORSE  UMANE  –  STRUTTURA
COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: presa d’atto dell’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
e  riconoscimento  della  relativa  indennità  alla  dipendente  dott.sa  Laura  Sgarra,
assegnata al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’A.S.S.L. di Oristano.

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. Marco Falchi  
Il Responsabile del 
Procedimento

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

VISTA  la  deliberazione del  Direttore Generale  n.  203 del  09/02/2018,  di  attribuzione dell’incarico  di

direzione della S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane, al

dott. Luciano Oppo;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto: «Approvazione

del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura

Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-

Amministrative delle ASSL»;

DATO  ATTO che  il  soggetto  che  propone  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 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 con

particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati

personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e, in particolare, al principio di cui all’art. 3

del  Decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  nel  rispetto  del  quale  i  dati  personali  costituenti  e

richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione; 

RICHIAMATO l’art.  57, comma 3 del codice di procedura penale, a norma del quale sono ufficiali  e

agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le

persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 del codice di

procedura penale;

RICHIAMATO l’art.  21, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978,  n.  833 che dispone che spetta al

Prefetto stabilire,  su proposta del Presidente della Regione, quali addetti  ai servizi di ciascuna unità

sanitaria locale, assumano, ai sensi delle leggi vigenti,  la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in

relazione  alle  funzioni  ispettive  e  di  controllo  da  essi  esercitate  relativamente  all’applicazione  della

legislazione sulla sicurezza del lavoro;

RICHIAMATO l’art. 86 del CCNL del comparto sanità triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018, che

prevede l’indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nella misura fissa lorda annua di euro 723,04 per

dodici mesi, a condizione dell’effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art.

27 del DPR 24.07.1977, n. 616 e dall’art. 3 della Legge 30.04.1962, n. 283;
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DATO ATTO che l’indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria cessa di essere corrisposta dal 1° giorno del

mese successivo al  venir meno delle citate funzioni,  circostanza che dovrà essere tempestivamente

comunicata al competente Servizio Trattamento Giuridico ed Economico;

VISTA la nota del Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ASSL di Oristano prot. n.

NP/2018/38656 del 30/05/2018;

PRESO  ATTO del  Decreto  del  Prefetto  della  Provincia  di  Oristano  prot.  n.  11292/2018/A1  del

29/05/2018, con il quale è stata conferita, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n.833/1978 e art. 57 c. 3

del  nuovo codice di  procedura penale,  la  qualifica  di  Ufficiale  di  Polizia  Giudiziaria  alla  dipendente

dott.sa Laura Sgarra – Collaboratore professionale sanitario -tecnico della prevenzione nell’ambiente e

nei luoghi di lavoro, Cat. D (matricola n. 581731), assegnata al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione

dell’ASSL di Oristano.

RITENUTO di  dover  prendere formalmente atto dell’attribuzione della  qualifica di  Ufficiale  di  Polizia

Giudiziaria alla dipendente sopra indicata in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate dalla

medesima e, conseguentemente, riconoscere alla stessa la relativa indennità nella misura di 723,04

euro annui lordi prevista dalle normative contrattuali vigenti, con decorrenza dal 01/06/2018;

DATO ATTO che il  costo dell’indennità in oggetto graverà sul fondo condizioni di  lavoro e incarichi,

previsto dall’art. 80 del CCNL del comparto sanità triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018;

VISTI i CC.CC.NN.LL. dell’area del Comparto;

PER i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI  PRENDERE FORMALMENTE ATTO dell’attribuzione  della  qualifica  di  Ufficiale  di  Polizia

Giudiziaria alla dipendente dott.sa Laura Sgarra, Collaboratore professionale sanitario -tecnico

della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Cat. D (matricola n. 581731), assegnata al

Servizio  Igiene  degli  Alimenti  e  Nutrizione  dell’ASSL di  Oristano,  in  relazione  alle  funzioni

ispettive  e  di  controllo  esercitate  dalla  stessa  nell’ambito  del  profilo  professionale  di

appartenenza;

2) DI RICONOSCERE alla dipendente sunnominata l’indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, del

valore lordo annuo di  euro  723,04 da corrispondersi  in  dodici  mensilità,  con decorrenza dal

01/06/2018;

3) DI DARE ATTO che il costo derivante dall’adozione del presente atto troverà copertura sul fondo

condizioni di lavoro e incarichi, previsto dall’art. 80 del CCNL del comparto sanità triennio 2016-

2018 sottoscritto il 21/05/2018, con le seguenti imputazioni: -conto economico: n. A509020502

“straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno del personale

del ruolo sanitario – comparto tempo indeterminato -centro di costo: DPC040107 (IGIENE DEGLI

ALIMENTI E NUTRIZIONE (SIAN) ORISTANO);
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4) DI PRECISARE che gli importi sopra indicati saranno corrisposti con le medesime modalità di

pagamento delle competenze stipendiali mensili;

5) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Direttore  del  Servizio  Igiene  degli  Alimenti  e

Nutrizione della ASSL di Oristano ed alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico -sede di

Oristano, per l’esecuzione degli adempimenti di rispettiva competenza e alla SC Segreteria di

Direzione  Strategica,  Affari  Generali  e  Atti  Amministrativi  ATS  per  la  pubblicazione  all’Albo

Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Dott. Luciano Oppo
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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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