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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2748 del 27/06/2018 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE 

Dott. Renzo Mereu 
 

 
OGGETTO: Piano dei controlli ufficiali del SIAOA ai fini dell’attuazione del Programma 
straordinario di eradicazione della peste suina africana per l’anno 2018  
 

 

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’estensore Dr. Andrea Puddu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Renzo Mereu  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 

   
           SI [  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO X  

 

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 
 

 
 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
2266              05   07 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE 

 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute 

(ATS);  

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale della ATS N° 357 del 09/03/2018 di nomina del Prof. 

Luigi Minerba, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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;  

VISTO  il D. Lgs. 193/2007 relativo all’attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in 

materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo 

settore. 

VISTO  il Regolamento 882/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2004, 

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi 

e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 

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 della Giunta Regionale n. 16 del 29 novembre 2017 che aggiorna e 

conferma per l’anno 2018 la realizzazione e l’esecuzione del “Programma Straordinario di 

eradicazione della peste suina africana 2015-2017”; 

VISTA la nota ATS della Direzione Sanitaria a firma del Dr. Sgarangella Francesco del 06/06/2018 

avente come oggetto la programmazione dell’attività piano del 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 per l'anno 2018. 

VISTO  Il Decreto Legislativo n. 194 del 19 novembre 2008, relativo a: Disciplina delle modalità di 

rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004; 

RILEVATO che l’art.  7 del citato Decreto legislativo n. 194 del 2008 stabilisce la destinazione dei proventi 

derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all’allegato A del medesimo decreto, sezioni 1 e 

6, determinate secondo i criteri stabiliti all’art. 3 del medesimo Decreto legislativo; 
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RILEVATO  che in particolare il primo comma lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 194/2008 

stabilisce che la quota del 90 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di 

cui trattasi, sono destinati e vincolati alle aziende sanitarie locali per la copertura delle spese 

relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell’efficacia della 

programmazione e dell’attuazione del piano aziendale dei controlli; 

ATTESO che l’impegno di spesa incide su di un piano di lavoro finanziato con risorse finalizzate; 

RILEVATO che è stato istituito un apposito fondo denominato “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 31/12/2017 risulta disponibile su tale fondo la somma di Euro 725.443,62 (settecento-

venticinquemila-quattrocento-quarantatre-62); 

VISTO il Regolamento unico ATS sulla gestione del personale e nello specifico la sezione VI – 

Regolamentazione Prestazioni Aggiuntive; 

VISTA la circolare ATS NP/2018/33470 del 09/05/2018 avente come oggetto l’applicazione del 

Regolamento Prestazioni Aggiuntive; 

PRESO ATTO che al fine di realizzare l’esecuzione delle prestazioni straordinarie entro il 31/12/18 si deve 

ricorrere all’istituto contrattuale di “prestazioni aggiuntive” per i veterinari dipendenti a tempo 

indeterminato e per il personale del comparto; 

PRESO ATTO che sussistono le condizioni di carenza di personale che mettono a rischio l’esecuzione ed il 

raggiungimento degli obiettivi del piano; 

RITENUTO di dover formalmente approvare il progetto denominato “Piano dei controlli ufficiali del SIAOA 

ai fini dell’attuazione del Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 

per l’anno 2018”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposto 

dal Direttore del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di origine Animale Dr. Renzo Mereu 

ed il piano finanziario in esso contenuto; 

ACQUISITO  il parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Cagliari. 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1. Di approvare il piano finalizzato allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, 

predisposto dal 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 2018”; a cui partecipa, su base volontaria, il personale dipendente della ASSL di 

Cagliari con qualifica di dirigente veterinario per un totale di 1200 ore, il personale sanitario (tecnico della 

prevenzione) per un totale di 1200 ore ed il personale amministrativo per un totale di 240 ore. 

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

ed oneri sociali complessivi aziendali di € 124.188,00 (centoventiquattromilacentoottantaotto/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 31/12/2017, di Euro 725.443,62 (settecento venticinquemila quattrocento quarantatre /62; 

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

delle prestazioni aggiuntive alla tariffa oraria stabilita di 60 euro lordi ed il personale del comparto come 
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progetto finalizzato in extraorario alla tariffa oraria stabilita di 24 euro lordi a seguito di presentazione di 

rendiconto e report di attività da parte del Direttore FF del Servizio proponente; 

4. di dare atto che il Direttore FF della Struttura proponente è individuato come Responsabile della 

Realizzazione delle Attività (RRA) ed è tenuto tra l’altro: 

 al controllo delle presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive, nel pieno rispetto delle 
disposizioni in tema di numero massimo di ore settimanali di lavoro come previsto dal Dlgs 66/2003 
modificato dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161; 

 verifica che i dipendenti interessati abbiano assolto l’orario di servizio istituzionale che dovrà essere 
reso integralmente nel mese di riferimento; 

 alla verifica che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra tutti i dirigenti/personale del 
comparto (che ha prestato la propria disponibilità) e rese solo negli orari consentiti e autorizzati ed in 
conformità al piano approvato dall’Azienda; 

 al rispetto dei limiti del budget assegnato; 

 cura l’esclusione dalle prestazioni aggiuntive del personale non avente diritto; 

 verifica che vi sia corrispondenza tra le prestazioni aggiuntive dichiarate nel piano approvato 
dall’Azienda e le prestazioni aggiuntive rese; 

 cura la certificazione e la trasmissione al Servizio amministrazione del personale, con allegato 
apposito riepilogo delle giornate in cui il personale ha svolto orario aggiuntivo, affinché si proceda alla 
liquidazione dei compensi per l’attività effettivamente svolta. 

 

5. 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. 95/2018, 

all'interno dell'ufficio autorizzativo 8-BS38, anno 2018, 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 € 124.188,00 (centoventiquattromilacentoottantaotto/00), a copertura del costo 

onnicomprensivo, come meglio indicato nelle seguenti tabelle: 

 Imponibile in 
busta 

IRAP 8,5% Oneri sociali 
complessivi 
aziendali* 

Costo totale 

Veterinari 72.000 
 

6.120  78.120 

Tecnici della prevenzione 28.800 2.448 7.142 38.390 

Personale amministrativo 5.760 490 1.428 7.678 

    124.188 

*CPDEL 23,8% - INAIL 1% 

per un totale di € 124.188 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) 

€ 72.000 

2018 8-BS38 95 
A510010304 

(IRAP) 
€ 6.120 

2018 8-BS38 95 
A509010805 

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

€ 28.800 

2018 8-BS38 95 
A509010806 

(Altri costi del personale ruolo sanitario TDP - oneri 
sociali) 

€ 7.142 
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2018 8-BS38 95 
A509010807 

(IRAP personale ruolo sanitario) 
€ 2.448 

2018 8-BS38 95 
A509040505  

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

€ 5.760 

2018 8-BS38 95 
A509040507 

(IRAP personale amministrativo) 
€ 490 

2018 8-BS38 95 
A509040506 

(Altri costi del personale ruolo amministrativo – oneri 
sociali) 

€ 1.428 

   TOT € 124.188 

 

6. di demandare alla S.C. “Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane” 

ATS Sardegna ed all’”Area Giuridico Amministrativa” ASSL Cagliari la liquidazione delle somme dovute al 

personale interessato, sulla base delle rendicontazioni orarie presentate dal Direttore del Servizio Igiene 

Alimenti di O.A. 

7. 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. 

8. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. “Trattamento giuridico ed economico, afferente al 

Dipartimento Risorse Umane” ATS Sardegna, alla S.C. “Area Giuridico Amministrativa” ASSL di Cagliari 

ed alla S.C. “Programmazione e Controllo” ASSL di Cagliari per gli adempimenti di competenza. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

Dr. Renzo Mereu 
 (firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 CAGLIARI 

Prof. Luigi Minerba  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. 212339 del 26/06/2018 del Direttore/Responsabile della SC SIAOA 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato 

 
 
 
 

 

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.ssa Luciana Pinna  

 

 
 
 
 
 
 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
05 07 2018     20 07 2018
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