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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta  n. PDTD/2021/1893             del  24/03/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

Dott. Francesco Sgarangella  

 
OGGETTO: Det. 5717 del 16/11/2020. Cod. Progetto ATS_DPN_194/_ VET ATS_DPN_198/08_SIAN. 

Liquidazione competenze febbraio  2021. 

 

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. Antongiulio Tempesta    

 

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 
 
VISTO il D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.; 
 
VISTA la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 
23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; oltre alle altre 
fonti normative di riferimento; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 128 del 04/03/2021 di conferimento al 
Dott. Francesco Sgarangella, titolare dell' incarico di Direttore di Struttura Complessa “Sanità 
Animale”,  afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord, dell'incarico di Direttore Provvisorio 
e temporaneo del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord a decorrere dal 1 marzo 2021, per la 
durata di sei mesi; 
 
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;  

 

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…. dei controlli, 

comprese le spese amministrative sostenute”; 

ACCERTATO che il Dipartimento di Prevenzione area nord con Determina n° 5717/2020, al fine di 

ottemperare alla raccomandazione n. 8 relativa all’Audit di Sistema del 22/23 novembre 2012 e 

stante l’urgenza di implementare un sistema di gestione amministrativa-contabile  per  svolgere le 

attività consequenziali quali, a titolo esemplificativo, l’emissione delle istanze di cui all’All.VI e la  la 

verifica del versamento delle tariffe di cui al D.lgs. 194/2008 All. I- V e  VI,  e tutti i successivi atti di 

competenza dei Servizi coinvolti;   
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 5676 del 12/11/2020 che stabilisce, in linea di 
massima, i criteri per la distribuzione delle risorse introitate in applicazione del D.lgs 194/2008; 
   
PRESO ATTO  che sono state formalmente avviate le attività progettuali in parola; 

CONSIDERATO che l’operatore  individuato alla realizzazione del Progetto, ha  svolto l’attività 
delegata e richiamata nella deliberazione n. 5717 del 16/11/2020 relativamente al mese di gennaio  
2021, così come indicato nella tabella di rendicontazione trasmessa, denominata dichiarazione di 
svolgimento di attività, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
quantificato in complessivi  € 886,00 ; 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle competenze relative al mese di gennaio 
2021 a gravare sul Codice progetto  ATS_DPN_194/08 VET e ATS_DPN_194/08 SIAN ; 

 CONSIDERATO che il Controllo di Gestione, verificati gli introiti di cui al d.lgs. 194/2008, ha 

provveduto in data 23/02/2021 a incrementare il COGE/conto economico di riferimento dell’ 

importo annuale;  

 
 
 

 
DETERMINA 

 

 Di  liquidare la quota assegnata quantificata complessivamente in € 944,00 relativa 
all’attività effettuata nel mese di febbraio 2021  dalla  Dr.ssa Margherita Canu,, cosi come 
rendicontato nelle dichiarazioni di svolgimento di attività allegate, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

  Di imputare la spesa di cui sopra, regolarmente autorizzata con codice progetto 
ATS_DPN_194/08 SIAN  così come riportato nella tabella sotto specificata:  

 

ANNO COD. PROGETTO.  MACRO  DESCRIZIONE NUMERO 

CONTO 

IMPORTO 

2021  Progetto 

ATS_DPN_194/_ 

VET 

DIPREN    
4 
 

Atri Costi del Personale 
Amministrativo a tempo 
indeterminato 

A509040505 E. 994,00 

 

 

 di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale per il 
seguito di 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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

Dott. Francesco Sgarangella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1) nessuno  

 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. TABELLE RENDICONTAZIONE ORARIA   
2. Email Controllo di  Gestione incremento conto  economico. 

 
 

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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