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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.ssa Antonella Zanza 
Firmato digitalmente da ZANZA 

ZANZA ANTONELLA ANTONELLA 
Data: 2022.05.02 13:47:00 +02'00' 

 
Responsabile del procedimento 

 
Dott. Angelo Mura 

Firmato digitalmente da MURA 

MURA ANGELO ANGELO
 

Data: 2022.05.02 22:54:36 
+02'00' 

Responsabile della Struttura 
Proponente 

 
Dott. Roberto Puggioni 

 

 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DEL    

Proposta n.PDTD-2022-68 del 02.05.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
Dott. Roberto Puggioni 

 

OGGETTO: Progetto obiettivo per la gestione delle procedure sanzionatorie in materia igienico 

sanitaria inevase dalle ex ASL. 4° Liquidazione. 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
di Oristano 

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

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;  
  
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”;  

 
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;  
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RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 151 del 3.03.2020 con la quale è stato 

conferito al dott. Angelo Mura l’incarico di Direttore della S.S.D. “Ufficio Sanzioni in Materia Igienico 
Sanitaria”, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 232 del 29.03.2021 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la gestione dell’iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico 
sanitaria contente i criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; 

 
DATO ATTO che la SSD “Ufficio Sanzioni in Materia Igienico Sanitaria” è preposta alla gestione delle 
attività relative alle sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria secondo la normativa vigente 
(Legge 689/1981 e s.m.i. – L.R. 3/2008 e s.m.i.) in stretto raccordo con altre Strutture dell’ATS e con altri 
Enti esterni competenti nell’accertamento delle violazioni in ambito igienico sanitario; 

 
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 3105 del 23.06.2020, con la quale, è stato approvato il 
Progetto obiettivo per la gestione delle procedure sanzionatorie in materia igienico sanitaria inevase dalle 
ex ASL identificato con protocollo NP/2020/24936 del 09/06/2020; 

 
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 5515 del 05.11.2020, con la quale, 

 è stata impegnata la somma di euro 60.011,28 necessaria al fine del conseguimento dei risultati 
prefissati nel progetto obiettivo; 

 si è stabilito che l’onere derivante dal presente progetto inciderà totalmente sui fondi a 
destinazione vincolata, progetto 2011-194-DIPARTIMENT 

 
DATO ATTO che il Responsabile della SSD Ufficio Sanzioni in Materia Igienico Sanitaria – Zona Centro 
vista la rendicontazione della ulteriore attività programmata, ha predisposto con Nota NP/2022/0000612 
del 20.04.2022 una dettagliata relazione contenente l’attività svolta dai responsabili del procedimento 
che viene riassunta nella tabella di seguito indicata: 

 
 

2^ Liquidazione 
Numero Matricola 

Riferimento Sanzioni 
(anno di accertamento) 

Num procedimenti conclusi con 
proposta di adozione del 

provvedimento finale 

Costo x 
procedimento 

importo da 
corrispondere 

581385 
2019 or 31 

€ 180,00 € 5.580,00 

305473 
2018 nu 27 

€ 180,00 € 5.040,00 
2018 la 1 

 
 

560209 

2019 la 11 € 180,00  
 

€ 6.040,00 

2020 nu 4 € 180,00 

2019 la 13 € 180,00 

2020 nu 8 € 180,00 

2020 or 2 € 180,00 

97 Totale € 17.460,00 
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Per i motivi esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati, 
 

DETERMINA 

 
 

DI AUTORIZZARE la liquidazione in favore dei dipendenti come di seguito indicato: 
 

 

Matricola 
n. procedimenti conclusi con 

proposta di adozione del 
provvedimento finale 

importo 
da corrispondere 

581385 31 5.580,00 

305473 28 5.040,00 

560209 38 6.840,00 

 
 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente progetto inciderà totalmente sui fondi a destinazione 

vincolata, progetto 2011-194-DIPARTIMENT e dovrà gravare su autorizzazione di spesa: 5_DPREV – 2022- 

MACRO 4 e verrà registrato sul bilancio di esercizio 2022 (oneri esclusi) come di seguito rappresentato: 

 
 

Liquidazione Conto Descrizione conto 
Costo per 

pratica 
N. Pratiche 

Costo 
2^liquidazione 

 
 
 
 
 
4 

 
 
A802020406 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER 
COSTI DEL PERSONALE - RUOLO 
SANITARIO - COMPARTO - VARIE 

 
€ 180,00 

 
38 

 
€ 6.840,00 

 
 

A802020402 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER 
COSTI DEL PERSONALE - 
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 
- VARIE 

 
€ 180,00 

 
28 

 
€ 5.040,00 

 
 
 

A802020418 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER 
COSTI DEL PERSONALE - RUOLO 
AMMINISTRATIVO - COMPARTO - 
VARIE 

 
€ 180,00 

 
31 

 
€ 5.580,00 

 
 
 

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 Puggion 
 

Firmato digitalmente da 

PUGGIONI ROBERTO EMILIO 

EMILIO MICHELE MICHELE 

Data: 2022.05.03 13:25:39 +02'00' 

PUGGIONI ROBERTO 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Allegato: Lettera di liquidazione 

 

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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