
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.5 ORISTANO 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE      N° ___________DEL _________________ 

 

Proposta n.PDTD-2022-69 del  02.05.2022 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA CENTRO 
Dott. Roberto Puggioni 
 

 

Oggetto: Liquidazione compensi ai Dirigenti Medici Veterinari del Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di 
Origine Animale della ASSL di Oristano per l’esecuzione di prestazioni aggiuntive presso stabilimenti di 
macellazione –novembre, dicembre 2021. 

 

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 

Istruttore  Dott.ssa Antonella Zanza  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Andrea Piga  

Il Responsabile della Struttura 
Proponente 

Dott. Roberto Puggioni (firma apposta in calce) 

 

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

SI [X]                   NO [  ]                                   da assumere con successivo provvedimento [   ]                    

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/20 

SI [ ]                    NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 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” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE  

- la Deliberazione n° 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei 
Servizi Sanitari; 

- la Deliberazione n° 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma 
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano 
individuando la sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35;  

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n° 51/41 del 
30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto 
dall’Art. 11 della L.R. n° 24 del 11/09/2020 e dell’Art. 2 del D. Lgs. 171/2016;  

VISTA la Deliberazione n° 1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano con la 
quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;  

VISTE le seguenti note dell’Assessorato Igiene e Sanità: 

 Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto "L.R. 11/09/2020, n.24 Vigenza delle 
articolazioni organizzative" nella quale si conferma, nelle more dell'adozione dell'Atto 
Aziendale delle nuove Aziende Sanitarie e al fine di garantire la continuità assistenziale ed 
amministrativa, la vigenza elle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS 
Sardegna; 

 Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: "L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione 
delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa", nella 
quale si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed 
amministrativi da parte delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda regionale 
della Salute (ARES), appena costituite; 

 Prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. 
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e 
amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i 
servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 204 del 31/3/2020, relativa al 
conferimento al Dott. Roberto Puggioni dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del 
Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 271 del 16/04/2021 e n. 818 del 
29/10/2021 (Proroga degli incarichi provvisori e temporanei di direzione dei Dipartimenti ATS), 
nonché la nota Prot. PG/2022/8144 del 04/03/2022, a firma dei Direttori Generali delle ASL di 
Oristano, Nuoro e Ogliastra, relative alla proroga dell’incarico provvisorio e temporaneo di direttore 
del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro; 



VISTA Deliberazione del Direttore Generale dell’ASSL di Oristano n°108 del 12.04.2022, sulla presa 
d’atto della nota prot. PG/2022/0008144 del 04/03/2022 ad oggetto: “proroga incarico al dott. 
Roberto Puggioni Direttore del Dipartimento di Prevenzione Z.C. per l’arco temporale utile 
all’adozione e implementazione dell’atto Aziendale”; 

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; 

ATTESO che: 
- la ditta Daga Carni con sede in Marrubiu, loc. Zona Industriale, titolare dello stabilimento di 

macellazione IT 2218 M CE ha richiesto in previsione dell’avvio dell’attività di macellazione 
degli agnelli per il periodo novembre, dicembre 2021 - gennaio 2022, la disponibilità in 
contemporanea di 2 medici veterinari per le giornate della domenica e dei festivi; 
 

- la ditta Grunic carni con sede in Sedilo, via San Pietro n.42 titolare dello stabilimento di 
macellazione IT 3076 M CE ha richiesto in previsione dell’avvio dell’attività di macellazione 
degli agnelli per il periodo novembre, dicembre 2021 - gennaio 2022, la disponibilità in 
contemporanea di 2 medici veterinari per le giornate della domenica e dei festivi; 

 
- le richieste delle ditte in parola fanno parte degli atti d’ufficio e sono state assunte al protocollo 

dell’ASSL di Oristano in data 20/10/2021 con numero PG/2021/343270 e in data 20/10/2021 
con numero PG/2021/343225; 

 
CONSIDERATO che i dirigenti medici veterinari prestano la loro attività lavorativa nei giorni feriali 
dal lunedì al sabato con orario articolato nella mattina e pomeriggio, e che, pertanto, non è prevista 
attività di vigilanza e controllo sui macelli nelle giornate festive e la domenica;  
 
VISTA la nota prot. NP/2021/44039/ del 12/11/2021 con la quale il Direttore del Servizio Veterinario 
di Igiene Alimenti di Origine Animale, acquisita agli atti d’ufficio, richiede l’attivazione dell’istituto delle 
prestazioni aggiuntive al fine di garantire la copertura dei turni di macellazione nelle giornate festive 
e la domenica;  
 
DATO ATTO che le prestazioni di cui in oggetto sono retribuite ai sensi dell’art. 14, comma 6, del 
C.C.N.L. dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 03/11/2005 nella misura di euro 60,00 
(sessanta/00) per ogni ora di prestazione diurna; 
 
RITENUTO conseguentemente necessario attivare in via temporanea e per le motivazioni esposte, 
il progetto di attività in prestazione aggiuntiva presso gli stabilimenti di macellazione di Marrubiu e 
Sedilo; 
 
ATTESO che le macellazioni si sono svolte esclusivamente nel mese di novembre, dicembre 2021, 
mentre per il mese di gennaio 2022 si è provveduto con l’attività ordinaria; 
 
DATO ATTO che l’impegno da parte dei dirigenti medici veterinari dipendenti non ha comportato in 
alcun modo pregiudizio alla normale attività di istituto e che al progetto delle prestazioni aggiuntive 
hanno dato l’adesione volontaria n. 6 medici veterinari;  
 



VISTA la relazione del Direttore del SIAOA, prot. n.NP/2022/366 del 09/03/2022 da cui si 
rilevata che l’attività prestata dai veterinari nei due impianti di macellazione sono pari a n° 214,39 
ore, rilevate dalla stampa dei cartellini del mese di novembre, dicembre 2021 attraverso il codice di 
timbratura 05 e che nel contempo nessuno dei richiedenti è risultato in debito orario; 
 
ATTESO che il Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di Origine Animale ha provveduto ad emettere 
le note di addebito ai titolari degli impianti di macellazione: n.53/89 del 31/12/2021, per un totale 
ivato di € 21.253,21, n.52/35 del 31/11/2021, per un totale ivato di € 1.220,07, e n.52/38 del 
31/12/2021 per un totale ivato di € 6.338,66 - Totale complessivo ivato incassato € 28.811,94 
 
ATTESO che il costo delle giornate festive avrà completa copertura dalla concorrenza del 
pagamento corrispettivi dei diritti sanitari derivanti dalle prestazioni aggiuntive, mentre per le restanti 
si potrà fare riferimento ai fondi derivanti dall’applicazione del D.Lvo 194/2008 (Diritti Sanitari attività 
ispettiva negli  stabilimenti ex Reg. 882/2004, ora Reg. 2017/625), progetto 2011–194 SIAOA; 
 
DATO ATTO che è in carico al Direttore dell’U.O. l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive in rapporto 
alle effettive necessità e nel rispetto della vigente normativa riferita all’orario di lavoro e dei riposi; 
 
VISTO il Regolamento delle prestazioni aggiuntive, inserito nella Sezione VI del Regolamento Unico 
ATS per la gestione del personale, approvato nella stesura definitiva con Deliberazione ATS n°1325 
del 28.12.2017, che disciplina la possibilità per il Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di far 
ricorso alle attività aggiuntive stabilendo le procedure necessarie per la loro attribuzione, le 
condizioni per la partecipazione del personale, i parametri economici e limiti contrattuali imposti dalla 
normativa vigente;  
 
Dato atto che è in carico al Direttore dell’U.O. l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive in rapporto alle 
effettive necessità e nel pieno rispetto della vigente normativa riferita all’orario di lavoro e dei riposi; 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 
DETERMINA 

 
1. di autorizzare la liquidazione a favore dei dirigenti medici veterinari di seguito riportati, tutti 

dipendenti a tempo indeterminato dell’ASSL di Oristano: 
 

- matricola 306818 ore prestate n°62:21 importo lordo da corrispondere euro 4.945,70 
- matricola 581404  ore prestate n°43:14 importo lordo da corrisponder euro   3.429,63 
- matricola 581596  ore prestate n°39:16 importo lordo da corrispondere euro 3.113,22 
- matricola 582268 ore prestate n°34:00 importo lordo da corrispondere euro 2.703,00 
- matricola 582273 ore prestate n°30:00 importo lordo da corrispondere euro 2.385,00 

 
Di stabilire che l’onere derivante dal presente progetto ammonta ad euro 16.576,55 (comprensivi 

di IRAP e Oneri riflessi) ed inciderà totalmente sui fondi a destinazione vincolata, progetto 2011-

194-SIAOA ed è relativo al mese di novembre - dicembre 2021 e verrà registrato sul bilancio di 

esercizio 2022 come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO 

5_DPREV 4 A802020402               

Sopravvenienze passive per 

costi del personale -  dirigenz

a medica e veterinaria - varie 

DPC070110 16.576,55 

 

 



2. di trasmettere il presente atto al Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro ed 
alla SC Trattamento Giuridico ed Economico per gli adempimenti di competenza e dalla S. 
C. Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n° 5 di Oristano per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
Dott. Roberto Puggioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5 
di Oristano dal ______________ al _____________  

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo ASL 5 di Oristano o suo 
DELEGATO  

Dott.ssa Rosalba Muscas 
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