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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2626 del 13/03/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE 
Dott. Renzo Mereu 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione spettanze personale medico veterinario e del comparto in 
esecuzione del 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 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. Andrea Puddu 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Renzo Mereu 
______________________ 

 

 

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 [X]                         NO [ ] 

 

 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
2961          11 04 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL 8 n. 362 del 26/03/2014 di nomina del 
dr. Renzo Mereu quale responsabile della S.C. “Igiene degli Alimenti di Origine Animale”; 

VISTO il provvedimento prot. n° 817 del 5/1/2017 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; 
 
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 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; 
 
PREMESSO che il Direttore ASSL di Cagliari con determinazione n. DET8-2017-894 del 25/10/2017 
ha autorizzato la realizzazione ed esecuzione del piano dei controlli ufficiali del SIAOA ai fini 
dell'attuazione del Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana per l'anno 
2017; 
 
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 determinazione n. 68 prot. n. 964 del 29/11/2016 della RAS inerente il secondo 
provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 
2015/17; 
 
ATTESO che l’impegno di spesa incide su di un rapporto di lavoro finanziato con risorse finalizzate; 
 
DATO ATTO che il Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale con nota prot. n. 
17405 del 05/03/2018, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 
A), comunica che il programma è stato regolarmente effettuato e che sono stati raggiunti gli obiettivi 
individuati; 
 
VISTA la relazione conclusiva di esecuzione del programma, di cui all’allegato A, dove sono 
quantificate le ore rese per singolo dipendente e complessive nonché le relative spettanze; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione delle spettanze riportate nella tabella di cui 
sopra; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle spettanze dovute al personale medico veterinario per le prestazioni 
rese in orario aggiuntivo ed al personale del comparto quale incentivo per il raggiungimento degli obiettivi del 
piano secondo la tabella riportata nella relazione conclusiva allegata alla presente (Allegato A);  

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato come specificato nella 
seguente tabella: 

 Imponibile in 
busta 

IRAP 8,5% Oneri sociali 
complessivi 
aziendali* 

Costo totale 

Veterinari 73.080 6.212 nd 79.292 

Tecnici della prevenzione 16.132 2.266 8.266 26.664 

Personale amministrativo 3.181 447 1.628 5.256 

    111.212 

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

per un totale di € 111.212 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2018 8-BS38 95 
A510010301  

(Prestazioni aggiuntive per i Veterinari Dirigenti che 
partecipano al progetto) 

€ 73.080 

2018 8-BS38 95 
A510010304 

(IRAP) 
€ 6.212 

2018 8-BS38 95 
A509010805 

(Altri costi del personale ruolo sanitario TDP - comparto 
tempo indeterminato) 

€ 16.132 

2018 8-BS38 95 
A509010806 

(Altri costi del personale ruolo sanitario  TDP – IRAP e 
oneri sociali) 

€ 10.532 

2018 8-BS38 95 
A509040505  

(Altri costi del personale ruolo amministrativo - comparto 
tempo indeterminato) 

€ 3.181 

2018 8-BS38 95 
A509040506 

(Altri costi del personale ruolo amministrativo – IRAP e 
oneri sociali) 

€ 2.075 

   TOT € 111.212 

 

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Cagliari; 

4) 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; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio ed al Servizio del Personale per gli 
adempimenti di competenza ed al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Renzo Mereu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. 17405 del 05/03/2018 del Direttore/Responsabile della SS/SC SIAOA 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Delegato: _________________________ 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL _ Dott. Ugo Porcu    

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

UTENTE ASL
Font monospazio
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