
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-894    DEL 25/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IGIENE DELLA 
PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E 
TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI  

OGGETTO: 
 Piano dei controlli ufficiali del SIAOA ai fini dell'attuazione del Programma straordinario di 
eradicazione della peste suina africana per l'anno 2017 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa SILVANA TILOCCA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 25/10/2017                    al 09/11/2017



                                                   
 

 

 
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

 
su proposta del Responsabile del Servizio Veterinario di  

Igiene degli Alimenti di Origine Animale - SIAOA 
 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/16 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 

(ATS); 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29/12/16 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 
VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/05, n. 11/14 del 01/07/08, n. 232 del 

09/02/09, n. 417 del 26/04/10, n. 266 del 03/03/15, n. 26 del 20/01/16 e n. 1453 del 24/11/16 

con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la 

gestione del Servizio di Competenza; 

 

VISTA la delibera n. 362 del 26/03/14 del Direttore Generale con la quale al dr. Renzo Mereu sono 

state attribuite le funzioni di Responsabile della S.C. Servizio Veterinario di Igiene degli 

Alimenti di Origine Animale; 

 

VISTA la nota prot. n° 817 del 05/01/17 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 

continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 

aziendali adottati dall’ex ASL 8; 

 

VISTA la delibera del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/17 con la quale sono state 

individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali ed ai 

Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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 05/04/13), in materia di trattamento dei 

dati personali; 

VISTA la Legge regionale n. 34 del 22/12/14 recante “Disposizioni urgenti per l’eradicazione della 

peste suina africana”; 

 

VISTA            la Delibera del Commissario Straordinario della ASL8 di Cagliari n. 112 del 28 gennaio 2015 

in cui è stato individuato il Dipartimento di Prevenzione per l’elaborazione dei Piani Operativi 

per la realizzazione, entro i termini previsti, degli obiettivi specifici nell’ambito delle 

emergenze veterinarie; 

 

VISTA            la Delibera della Giunta Regionale n. 5/6 del 06 febbraio 2015 che approva il Programma 

Straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017; 



                                                   
 

 
 

PREMESSO che con delibera n. 1479 del 24/11/16 è stata approvata la realizzazione e l’esecuzione del 
“Piano dei controlli ufficiali del SIAOA ai fini dell’attuazione del Programma straordinario di 
eradicazione della peste suina africana per l’anno 2016”; 

 
ATTESO che l’impegno di spesa incide su di un rapporto di lavoro finanziato con risorse 

finalizzate; 
 
 

CONSIDERATO  che sussistono le disponibilità finanziarie nel fondo costituito “SIAOA decreto legislativo 
194/08” ove confluiscono le somme derivanti dall'incasso delle tariffe di cui al decreto 194/08 
e che tali somme rappresentano una forma di autofinanziamento le cui risorse sono 
utilizzabili a copertura dei costi inerenti la realizzazione di progetti obiettivi; 

 
PRESO ATTO che al fine di realizzare l’esecuzione delle prestazioni straordinarie entro il 31/12/17 si è 

dovuto ricorrere all’istituto contrattuale di “prestazioni aggiuntive” per i veterinari dipendenti a 
tempo indeterminato e mediante progetto finalizzato effettuato fuori orario di servizio 
quantificato come da allegato A per il personale del comparto; 

 
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 06/11/12 e norme collegate; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1. di approvare il piano di attuazione aziendale allegato al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale, predisposto dal referente del programma Dr. Andrea Puddu, presentato a firma congiunta 

con il Direttore del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale, relativo a: ““Piano dei 

controlli ufficiali del SIAOA ai fini dell’attuazione del Programma straordinario di eradicazione della peste 

suina africana per l’anno 2017”; 

2. di approvare il piano finanziario in esso contenuto che impegna la somma complessiva, compresa IRAP 

all’8,5%, di Euro 124.155,00 (cento ventiquattromila cento cinquantacinque/00) per le attività a carico del 

Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale, a fronte di una disponibilità del fondo 

costituito “SIAOA decreto legislativo 194/08” (chiave contabile cod. prog.: 194/2008), complessivo al 

11/07/2017, di Euro 604.641,14 (seicento quattromila seicento quarantuno /14); 

3. di approvare il progetto finalizzato contenuto nel piano di cui al precedente punto, a cui partecipa il 

personale dipendente della ASSL Cagliari con qualifica di dirigente veterinario, tecnico della prevenzione 

e personale amministrativo in attuazione dei programmi citati; 

4. di remunerare il personale medico veterinario dirigente di cui sopra attraverso l’istituto contrattuale delle 

prestazioni aggiuntive alla tariffa oraria stabilita di 60 euro ed ad incentivo per il raggiungimento dei 

risultati fissati nel progetto finalizzato per il personale del comparto alla tariffa oraria stabilita come da 

allegato A a seguito di presentazione di rendiconto e report di attività da parte del Direttore del Servizio 

Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale; 

5. di dare atto che il referente del programma Dr. Andrea Puddu ed il Direttore della Struttura a cui la stessa 

afferisce risultano incaricati della esecuzione del piano aziendale di cui trattasi; 



                                                   
 

 
6. di dare atto che il progetto di cui al presente provvedimento, viene finanziato con risorse finalizzate, per 

l’utilizzo delle quali, nello specifico, è stata creata apposita Macro autorizzazione di spesa n. 95/2017, 

all'interno dell'ufficio autorizzativo BS 38, ANNO 2017, per il servizio SIAOA, collegata con chiave 

contabile al seg. cod. prog. 194/2008, a valere sui conti specificati come da tabella seguente sul quale 

impegnare la somma di € 124.155,00 (cento ventiquattromila cento cinquantacinque/00), a copertura del 

costo onnicomprensivo, come meglio indicato nella seguente tabella: 

 

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO  

(IRAP INCL) 

2017 BS38 95 A510010301 Compensi alla dirigenza med. e vet. per 

acquisizione di prestazioni aggiuntive 

aziendali 

€ 

72.000,00 

2017 BS38 95 A510010304 IRAP € 6.120,00 

2017 BS38 95 A509010805 Altri costi del personale ruolo sanitario - 

comparto Tempo indeterminato 

€ 33.000 

2017 BS38 95 A509040505 Altri costi del personale ruolo 

amministrativo comparto tempo 

indeterminato 

€ 13.035 

TOTALE  € 124.155 

 

7. di trasmettere la presenta determina, per quanto di competenza al Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione, al Servizio Bilancio, al Servizio del Personale e al Servizio Programmazione e Controllo 

della ASSL di Cagliari;  

8. di comunicare la presente determina all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come modificato dall’art. 3 della L.R. n° 

21/2012. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO SIAOA 
 

Dott. Renzo Mereu 
(firma digitale apposta) 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 

Dott.ssa Silvana Tilocca 
(firma digitale apposta) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

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 n. 190/2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il piano di attuazione aziendale allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, predisposto dal referente del programma Dr. Andrea Puddu, presentato a firma 

congiunta con il Direttore del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale, relativo a: 

“Piano dei controlli ufficiali del SIAOA ai fini dell’attuazione del Programma straordinario di 

eradicazione della peste suina africana per l’anno 2017”; 

2. di approvare il piano finanziario in esso contenuto che impegna la somma complessiva, compresa 

IRAP all’8,5%, di Euro 124.155,00 (cento ventiquattromila cento cinquantacinque/00) per le attività a 

carico del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale, a fronte di una disponibilità 

del fondo costituito “SIAOA decreto legislativo 194/08” (chiave contabile cod. prog.: 194/2008), 

complessivo al 11/07/2017, di Euro 604.641,14 (seicento quattromila seicento quarantuno /14); 

3. di approvare il progetto finalizzato contenuto nel piano di cui al precedente punto, a cui partecipa il 

personale dipendente della ASSL Cagliari con qualifica di dirigente veterinario, tecnico della 

prevenzione e personale amministrativo in attuazione dei programmi citati; 

4. di remunerare il personale medico veterinario dirigente di cui sopra attraverso l’istituto contrattuale 

delle prestazioni aggiuntive alla tariffa oraria stabilita di 60 euro ed ad incentivo per il raggiungimento 

dei risultati fissati nel progetto finalizzato per il personale del comparto alla tariffa oraria stabilita 

come da allegato A a seguito di presentazione di rendiconto e report di attività da parte del Direttore 

del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale; 

5. di dare atto che il referente del programma Dr. Andrea Puddu ed il Direttore della Struttura a cui la 

stessa afferisce risultano incaricati della esecuzione del piano aziendale di cui trattasi; 

6. di dare atto che il progetto di cui al presente provvedimento, viene finanziato con risorse finalizzate, 

per l’utilizzo delle quali, nello specifico, è stata creata apposita Macro autorizzazione di spesa n. 

95/2017, all'interno dell'ufficio autorizzativo BS 38, ANNO 2017, per il servizio SIAOA, collegata con 

chiave contabile al seg. cod. prog. 194/2008, a valere sui conti specificati come da tabella seguente 

sul quale impegnare la somma di € 124.155,00 (cento ventiquattromila cento cinquantacinque/00), a 

copertura del costo onnicomprensivo, come meglio indicato nella seguente tabella: 

 

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO  

(IRAP INCL) 

2017 BS38 95 A510010301 Compensi alla dirigenza med. e 

vet. per acquisizione di 

prestazioni aggiuntive aziendali 

€ 72.000,00 



                                                   
 

 
2017 BS38 95 A510010304 IRAP € 6.120,00 

2017 BS38 95 A509010805 Altri costi del personale ruolo 

sanitario - comparto Tempo 

indeterminato 

€ 33.000 

2017 BS38 95 A509040505 Altri costi del personale ruolo 

amministrativo comparto tempo 

indeterminato 

€ 13.035 

TOTALE  € 124.155 

 

7. di trasmettere la presenta determina, per quanto di competenza al Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione, al Servizio Bilancio, al Servizio del Personale e al Servizio Programmazione e 

Controllo della ASSL di Cagliari;  

8. di comunicare la presente determina all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come modificato dall’art. 3 della L.R. n° 

21/2012. 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 

 
Dott. Paolo Tecleme 

(firma digitale apposta) 
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Allegato A – Scheda progetto. Regolamento sistema autorizzativo progetti finanziati 

 

          
ALLEGATO A 

     SCHEDA CODICE PROGETTO 

 Piano dei CU del SIAOA ai fini dell’attuazione del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina 

Africana 2017 

 

 

DIPARTIMENTO / PRESIDIO / DISTRETTO SERVIZIO E RESP.LE DEL SERVIZIO 

Dipartimento prevenzione ASSL Cagliari Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine 

Animale - SIAOA – Dr. Renzo Mereu 

 

 

Titolo del progetto/programma 

Piano dei CU del SIAOA ai fini dell’attuazione del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina 

Africana 2017 

Referente del progetto  

Andrea Puddu – SIAOA – 3284149524 – andreapuddu@asl8cagliari.it 

Destinatari del progetto 

Gruppo beneficiario prioritario: ASSL e ATS – REGIONE – MINISTERO 

Setting identificato per l’azione: provincia di Cagliari. 

Gruppi di interesse: Operatori della ristorazione registrati ai sensi del Reg. CE 852/04. 

Fonte del finanziamento del progetto 

o Finanziamento Aziendale 

 Finanziamento finalizzato/vincolato (specificare in tutti i casi) 

 Fondo costituito denominato - CODICE “Fondo SIAOA decreto legislativo 194/08” –  

 consistenza fondo certificata euro 604.641,14 in data 11/07/2017 dal servizio Contabilità e 

Bilancio  

Tempi di realizzazione del progetto 

- Data avvio 01/06/2017 

- Data fine 31/12/2017 

Descrizione / problematiche / bisogni a cui il progetto intende dare risposte 

La Determina n. 68, del 29/11/16 della RAS, costituisce il secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di 

eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la 

filiera di produzione delle carni suine e: 

a) rende obbligatorie per l’anno 2016 e 2017 alcune misure relative alle carni suine e prodotti con particolare riguardo 

alla somministrazione delle stesse nei ristoranti, agriturismo e sagre paesane: 

b) individua coll’art. 20, i servizi veterinari delle ASL come autorità competenti all’effettuazione dei controlli ufficiali 

sulle carni suine nei ristoranti ed agriturismo, prevedendo anche la collaborazione con le altre autorità a ciò preposte; 

c) ha come obiettivo di eradicare la PSA dalle aziende suinicole in tutto il territorio regionale, assicurare la tutela 

sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra-regionale, facilitare il commercio, anche al di fuori del territorio regionale, 

delle carni suine e dei prodotti di origine suina conformi ai requisiti sanitari stabiliti dalla legislazione nazionale e dell’Unione 

Europea. 

Pertanto è indispensabile predisporre un piano che preveda dei controlli ufficiali sugli operatori della ristorazione e 

sulle sagre paesane. Sulla base della consistenza totale degli operatori della ristorazione della provincia di Cagliari e in 

considerazione dell’analisi del rischio con cui gli operatori sono stati classificati, si stima l’esecuzione di circa 600 sopralluoghi. 

Alla luce dell'esperienza maturata negli anni 2015 e 2016, sono emerse alcune criticità legate alla particolare attività 

degli agriturismo che lavorano prevalentemente nelle giornate festive e prefestive e dei ristoranti la cui apertura avviene 

prevalentemente la sera.  
Pertanto il piano dovrà essere effettuato prevedendo l’utilizzo di orario aggiuntivo in quanto in quello ordinario non 

è possibile effettuare il controllo ufficiale, inoltre coerentemente con quanto disposto dall’art. 3 del Reg. 882/04/CE deve essere 

definita un’area di rischio per ridurre il numero totale dei controlli da effettuare, senza diminuire l’efficacia dell’intervento. 

Tale area di rischio dovrà essere determinata classificando gli OSA in considerazione dei seguenti fattori: 

Localizzazione geografica; tipologia e stagionalità dell’attività; risultanze del controllo ufficiale (non conformità ecc.). 

Inoltre in ottemperanza del Piano Regionale di Prevenzione e nel rispetto di quanto contenuto nell’all. 13 del piano 

regionale alimenti le attività di ristorazione devono essere riclassificate nelle tipologie ivi previste. 

Obiettivi 

1. Prevenzione e lotta al commercio ed alla distribuzione illecita di carni suine e loro prodotti. 

2. Educazione ed informazione degli operatori della ristorazione sui contenuti del piano e sulla corretta 

gestione di eventi quali sagre paesane ecc.. 

3. Programmazione dei controlli ufficiali sulla base di una corretta e condivisa categorizzazione del rischio. 

4. Corretta gestione delle anagrafiche ed accurata rendicontazione dell’attività del controllo ufficiale. 
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Allegato A – Scheda progetto. Regolamento sistema autorizzativo progetti finanziati 

 

Articolazione del progetto – fasi / azioni 

1. Analisi del contesto. 

2. Esecuzione dei controlli ufficiali con sopralluogo. 

3. Caricamento dati CU ed aggiornamento delle anagrafiche. 

4. Implementazione del sistema SISAR secondo la master-list. 

5. Rendicontazione del piano e riprogrammazione. 

Risultati attesi 

Contributo alla lotta per l’eradicazione della Peste Suina Africana mediante la lotta alla commercializzazione 

illecita delle carni suine e dei prodotti derivati ed educazione sanitaria degli operatori ed istituzioni. 

Anagrafica degli OSA della ristorazione interamente caricata su SISAR secondo le tipologie individuate 

nella master-list. 

Monitoraggio / indicatori 

80% delle attività di ristorazione (ristoranti, agriturismo, mense ecc.) e 20% delle sagre paesane operanti sul 

territorio – monitoraggio trimestrale. 

Cronoprogramma 
 

Azioni / tempi 2017 2018 

 I II III IV I 

Analisi del contesto      

Esecuzione dei controlli ufficiali 

con sopralluogo 

     

Caricamento dati CU ed 

aggiornamento delle anagrafiche 

     

Implementazione del sistema 

SISAR secondo la master-list 

     

Rendicontazione del piano e 

riprogrammazione 

     

 

Impegno di spesa 

Si calcola un impegno lavorativo di circa 600 CU eseguita da un’equipe composta da un veterinario e da un tecnico 

della prevenzione. 

Poiché la durata media di un Controllo Ufficiale si stima pari a 2h, comprensiva degli spostamenti e 

dell'espletamento delle azioni conseguenti l'attività di controllo.  

Si valuta un impegno di 1200 ore per il personale medico veterinario ed altrettante per il personale del comparto a 

queste vanno aggiunte 120 ore per il personale tecnico amministrativo (caricamento dati ecc..) 

 

Costi del Personale Costo orario 
euro 

Ore previste 
da rendere 

Imponibile in 
busta 

IRAP 8,5% Oneri 
complessivi 
aziendali* 

Costo totale 

Veterinari 60 1.200 72.000 
 

6.120  78.120 

Tecnici della prevenzione 25 1.200 30.000  11.850 41.850 

Personale amministrativo 25 120 3.000  1.185 4.185 

      124.155 

*INADEL 3,6 fino all’80% - CPDEL 23,8% – IRAP 8,5% 

 

Si stima quindi una spesa totale complessiva per l’esecuzione del piano 2017 di 124.155 euro. 


