
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N° ____  DEL  ________

Proposta n. 3876  del 19/12/2018

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa  Rosalba Muscas

OGGETTO: Istituzione dell’istituto della libera professione d’azienda, volto ad acconsentire un
impegno  aggiuntivo  dei  Dirigenti  Veterinari  per  l’attività  ispettiva  presso  gli  impianti  di
macellazione nel mese di Dicembre 2018 e Gennaio 2019.

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 Sig. Matteo Marras

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Marco Biagini

Il Responsabile della 
Struttura Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

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

SI [ ]                           NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano

VISTA la deliberazione del Direttore Generale  n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018 di attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area giuridica Amministrativa – Oristano alla dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’ATS  n.  1106  del  31/10/2017  che
approva  il  “Regolamento  unico  ATS  per  la  gestione  del  Personale”,  modificata  con
Deliberazione  n.  1325  del  28/12/2017  che  disciplina,  fra  l’altro,  l’erogazione  delle
prestazioni aggiuntive. 

RICHIAMATE:

-  la  nota  Prot.  N°  PG  2018/0096069  del  16/03/2018  della  Direzione  Aziendale  ATS
inerente alle “prime disposizioni urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni
procedura atti e adempimenti sugli atti amministrativi;

- la nota Prot. N° NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente a
“chiarimenti sulla gestione della fase transitoria-atti amministrativi”;

CONSIDERATO:

che la presente proposta, già in carico all’ex servizio Amministrazione del Personale è
trasmessa dal Servizio Giuridico Amministrativo di Area al solo fine di dare attuazione e
continuità ai servizi oggetto del presente atto nelle more di dare completa attuazione alle
nuove strutture complesse di ATS;

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;

VISTA la nota NP/2018/78454 del 26.11.2018 del Direttore del Servizio Igiene Alimenti di
Origine  Animale,  con la  quale,  stante  la  rappresentata  carenza di  personale  dirigente
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veterinario, chiede un impegno straordinario del personale in servizio nei giorni festivi per
le macellazioni straordinarie;

DATO ATTO  che, qualora per il  raggiungimento degli  obiettivi  prestazionali  il  dirigente
debba  assumere  ulteriori  impegni,  la  maggiore  attività  deve  essere  necessariamente
negoziata  con  le  medesime  procedure  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  65  del  CCNL  5
dicembre 1996;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 14 del CCNL Area Medica 3 novembre 2005, il quale, al
fine della riduzione delle liste d'attesa, ovvero per assicurare gli  obiettivi assistenziali  e
sanitari,  introduce  la  facoltà  per  l'Azienda,  attraverso  le  procedure  di  negoziazione  di
budget, di recuperare ad un utilizzo di attività assistenziale n. 30 minuti settimanali delle
quattro ore destinate all'aggiornamento e alle altre finalità, nella misura massima di 26 ore
annuali per ciascun dirigente;

RICHIAMATO  il  comma 6  del  citato  articolo  14,  il  quale  prevede  che  qualora  per  il
raggiungimento  degli  obiettivi  prestazionali  che  eccedono  quelli  concordati  che  non
vengono  soddisfatti  neanche  mediante  l'utilizzo  delle  26  ore  annuali  l'Azienda  faccia
ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive;

DATO ATTO che il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, nell’impossibilità anche
temporanea di ricoprire i posti in organico con personale in possesso dei requisiti di legge,
appare pienamente giustificato previo accordo con le equipe interessate e nel  rispetto
delle direttive regionali in materia;

RICHIAMATE le linee di indirizzo ex art. 9 del CCNL 3/11/2005 emanate dalla Regione
Sardegna (nota n.  19049/2 del  30/05/2006),  che stabiliscono che le attività  aggiuntive
sono quelle effettuabili  secondo gli  istituti  contrattuali  previsti  dagli  articoli  55, c.  2 del
CCNL 8/6/00, 14 c. 6 e 18 del CCNL 3/11/05;

RICHIAMATO l'art. 14 del CCNL per la dirigenza medico-veterinaria, siglato il 3 novembre
2005, il quale rimanda alle procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1 – lett. B)
del  medesimo contratto  la  definizione dei  criteri  generali  dell'articolazione dell'orario  di
lavoro dei  singoli  dirigenti,  prevedendo che l'impegno lavorativo e la  sua articolazione
devono  essere  correlati  alle  esigenze  della  struttura  e  all'espletamento  dell'incarico
affidato;

DATO ATTO che il comma 6 del citato art. 14 fissa la tariffa oraria, per questa tipologia di
prestazione,  pari  al  valore  medio  orario  di  un  dirigente  medico  a  rapporto  di  lavoro
esclusivo con una anzianità di servizio superiore ai quindici anni, in euro 60,00 lordi ad
ora;

RITENUTO  in  relazione  a  quanto  sopra  premesso  di  dover  istituire  per  il  periodo  di
dicembre 2018 e gennaio 2019 le prestazioni aggiuntive, per un totale di n. 300 ore , ai
Dirigenti Veterinari per le attività ispettive;

CONSIDERATO che al progetto di cui trattasi dovranno partecipare i Dirigenti Veterinari al
di fuori del normale orario di servizio e che la partecipazione all’attività non comporterà in
alcun modo pregiudizio all’ordinaria attività di istituto;

PER QUANTO ESPOSTO IN PREMESSA

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
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1) DI ISTITUIRE l’istituto delle prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell’impegno di
servizio  dai  Dirigenti  Veterinari  appartenenti  al  Servizio  Igiene  Alimenti  di  Origine
Animali,  così  come previsto  e disciplinato  dall'art  55 comma 2 del  CCNL 8 giugno
2000, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale allo
scopo di acquisire prestazioni aggiuntive per gli interventi finalizzati all’attività ispettiva
presso gli impianti di macellazione;

2) DI  SPECIFICARE che l’istituto  coinvolgerà  il  personale  veterinario  che  comunichi  la
propria disponibilità e che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e
riportati in premessa

3) DI STABILIRE  che l’istituto potrà essere attivo nei mesi di Dicembre 2018 e Gennaio
2019 per un numero massimo complessivo di 300 ore;

4) DI  DARE  ATTO che  la  partecipazione  all’attività  oggetto  del  progetto  non  deve
comportare in alcun modo pregiudizio per le condizioni di sicurezza;

5) DI INDIVIDUARE quale tetto orario massimo individuale per le prestazioni aggiuntive
quello  previsto  dal  D.Lgs.  n.  66/2003,  indicato  in  48  ore  settimanali  comprensivo
dell’orario  di  servizio  (36  ore)  e  di  altro  orario  prestato  a  qualunque  titolo  (es.
straordinario, commissioni, ADI, prestazioni aggiuntive );

6) DI  STABILIRE che  la  partecipazione  alle  prestazioni  aggiuntive  è  subordinata
all’espletamento  dell’intero  orario  di  servizio  e  dei  normali  turni  ,  anche   di  pronta
disponibilità e che deve ritenersi inibita nei periodi di ferie o di assenza a qualsiasi titolo
dovuta;

7) DI STABILIRE che il controllo dell’attuazione dell’istituto in argomento nei limiti sopra
descritti  e la valutazione dell’effettiva necessità delle ore di  prestazioni aggiuntive da
richiedere agli operatori sono affidati al Direttore del Servizio Igiene Alimenti di Origine
Animale;

8) DI STABILIRE altresì che la liquidazione dei compensi avvenga a cadenza mensile dietro
presentazione da parte del Direttore del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale, di
apposita  relazione  con  l’indicazione  dei  riepiloghi  delle  ore  di  prestazioni  aggiuntive
effettivamente prestate nel rispetto delle modalità sopra; 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Direttori dei servizi interessati, al Servizio
Programmazione  e  Controllo,  per  quanto  di  rispettiva  competenza  e  al  Servizio
Giuridico-Amministrativo  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS
Sardegna.

IL DIRETTORE
SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
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VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE  ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

/////////////

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1- NP/2018/62438 del 17/09/2018

Si  attesta  che la  presente  determinazione viene pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ATS Sardegna dal ___/___/_____  al ___/___/_____

SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO: Direttore dr.ssa Rosalba Muscas

Il  Delegato……………………………...
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