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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta  n.              del           
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Z ONA NORD 
Dott. Francesco Sgarangella  

 
OGGETTO: Autorizzazione per lo svolgimento di  prestazioni aggiuntive nell’ambito dell’ attività ispettiva  
resa negli stabilimenti di macellazione nel  periodo dicembre 2020 – gennaio 2021 – SIAOA SASSARI. 

 
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 Silvia Elisa Soro  

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 
 
 
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.;  
 
VISTO 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° 6 9 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; e n. 583 del 21.09.2020;  
 
VISTO  il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e 
successive modifiche;  
  
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;  
 
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 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 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 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 nei mesi che precedono le festività natalizie il comparto zootecnico registra 
un picco di attività per la macellazione di agnelli-capretti-lattonzoli, che comporta per i veterinari 
addetti ai compiti ispettivi negli stabilimenti, l’estensione dei normali orari di lavoro anche nelle 
giornate di sabato, domenica e festivi; 
 
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 31 gennaio 2021; 
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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 Dirigenti Veterinari del SIAOA, anche ai fini del supporto 
sanitario all’economia del territorio, oltre che per l’attività primaria di garanzie sulla sicurezza 
alimentare;  
 
CONSIDERATO che la richiesta di effettuazione di tali prestazioni aggiuntive 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; 
 
CONSIDERATO 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 
rese oltre l’orario  di servizio negli ambiti territoriali della ex ASSL di Sassari; 

 
DATO ATTO che i Dirigenti Veterinari del SIAOA dell’ ambito territoriale della ex ASSL di Sassari, 
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”; 
 
RICHIAMATO il Regolamento unico ATS per la gestione del personale, approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 1325 del 28 dicembre 2017, il quale, nel regolamentare 
l’istituto delle prestazioni aggiuntive effettuate dal Personale della Dirigenza,  prevede che la 
remunerazione delle stesse sia pari a un costo orario di euro 60,00 lordi;  
 
RITENUTO necessario, in relazione a quanto sopra, ed al fine di garantire il regolare svolgimento 
dell’attività del SIAOA – ASSL Sassari, autorizzare in occasione delle festività natalizie il ricorso 
all’istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive nelle giornate di sabato, domenica e festivi per 
un ammontare massimo di n. 550 ore a decorrere dal mese di dicembre 2020 fino al mese di 
gennaio 2021; 
 
DATO ATTO che tale attività dovrà essere svolta fuori dall’orario di servizio e valutata tramite i 
rilevatori informatici aziendali, con causale “5”; 
 
RILEVATO che l’onere derivante dal presente atto, stimato complessivamente in euro 43.659,00 al 
lordo degli oneri previdenziali e assistenziali  trova totale copertura sui fondi a destinazione 
vincolata (Diritti Sanitari attività ispettiva negli stabilimenti ex Reg. 882/2004, ora Reg. 2017/625) 
dell’ASSL di Sassari, D.Lgs 194/08,  somme rendicontate a seguito di verifica contabile dal 
Servizio SIAOA I° e II° trimestre 2020, come da not a trasmessa alla SC Gestione Finanziaria Ciclo 
Passivo prot. NP/2020/0047241;  
 
VISTE le note mail del 07.05.2020 e del 05.08.2020, con le quali la S.C. “Gestione Ciclo Passivo” 
certifica che risultano regolarmente contabilizzati a bilancio 2020 incassi rispettivamente di Euro 
19.558,98 e Euro 46.004,82;   
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VISTA la nota NP /2020/49396 del 26.11.2020 con la quale il Direttore del Dipartimento di 
prevenzione zona Nord FF autorizza la richiesta di svolgimento di prestazioni aggiuntive per attività 
ispettiva eccezionale da svolgere nel periodo delle festività natalizie presso gli impianti di 
macellazione per il periodo dicembre 2020-gennaio 2021;  

 
 
 

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 e controllo 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 31 gennaio 2021) al quale partecipa, su base volontaria, il personale Dirigente 
Veterinario del SIAOA dell’ ambito territoriali della ex ASSL di Sassari, per un totale complessivo 
previsto di 550 ore;  
 
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 della ex ASSL di Sassari; 
  
3) DI CALCOLARE i costi necessari quantificati in Euro 43.659,00 al lordo degli oneri 
previdenziali e assistenziali 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, 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 

DIPREN 4 

A510010301 
Prestazioni 
aggiuntive – 

dirigenza medico 
veterinaria 

DPN-
070101 
SIAOA 

SASSARI 

€ 40.854,00 

DIPREN 4 

A510010304 
IRAP su 

prestazioni 
aggiuntive dir. 

medico veterinaria 

DPN-
070101 
SIAOA 

SASSARI 

€ 2.805,00 

   TOTALE € 43.659,00 

 
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 presentate dal Responsabile del SIAOA di Sassari, che assume, per la 
gestione delle prestazioni aggiuntive di cui trattasi, le funzioni di RAR, a norma del Regolamento 
Aziendale vigente; 
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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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA N ORD f.f  
Dott. Francesco Sgarangella 
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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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