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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 Francesca Sechi 
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Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott. Enrico Vacca 
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Il Responsabile della 
Struttura proponente 

 
Dott. Roberto Puggioni 

 
(firma apposta in calce) 

 

 

 

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL    

Proposta n. PDTD – 2022 – 132 del 02.08.2022 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
Il Direttore Dott. Roberto Puggioni 

OGGETTO: Liquidazione competenze relative al progetto “Incremento delle attività di 
contrasto all’ondata epidemica di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) e 
implementazione dei sistemi informatici ai fini epidemiologici e di rendicontazione per il 

riconoscimento di eventuali indennizzi.”– Cod. prog.: ATS_DPC_05_2021_BTON 

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

SI 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 
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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 D.G.R. 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 e i requisiti previsti dal combinato disposto 
dall’Art. 11 del 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 dell'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 delle 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. P.G./2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “L.R. 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 31/03/2020 relativa al 

conferimento al Dott. Roberto Puggioni dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del 

Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna, n. 68 del 02/10/2019 di 

attribuzione al Dott. Enrico Vacca dell’incarico di Direttore Struttura Complessa Sanità Animale – 

Oristano, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro; 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 integrata dalla Deliberazione n. 

22 del 06/02/2017, di “individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Dirigenti dell’Azienda per la 

Tutela della Salute”; 

 

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. P.G./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 la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Oristano n. 108 del 12/04/2022, sulla presa 

d’atto della nota Prot. P.G. 2022/8144 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 n. 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; 
 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 6381 del 11/11/2021 è stato approvato il 

Progetto del Servizio di Sanità Animale denominato “Incremento delle attività di contrasto all’ondata 
epidemica di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) e implementazione dei sistemi informatici ai 
fini epidemiologici e di rendicontazione per il riconoscimento di eventuali indennizzi.” - Cod. prog.: 
ATS_ DPC_05_2021_BTON; 

 
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto progetto ha comportato l’effettuazione di 

prestazioni aggiuntive per il personale della dirigenza veterinaria nella misura di numero 856 ore 

complessive; 

 
DATO ATTO che le prestazioni aggiuntive sono previste dall’art 115 comma 2 del CCNL triennio 

2016-2018 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 19.12.2019 e retribuite nella misura di 
euro 60,00 /sessanta/00) per ogni ora di prestazione diurna; 

 
RICHIAMATA la Regolamentazione delle Prestazioni Aggiuntive del Regolamento unico ATS per la 

gestione del personale, che disciplina il ricorso alle attività aggiuntive dei dirigenti afferenti all’area 
medico-veterinaria e che prevede, tra l’altro, che il Direttore della Struttura Complessa Sanità Animale 

che ha attivato la richiesta di prestazioni aggiuntive sia individuato come Responsabile della 

Realizzazione delle Attività (RRA); 
 

PRESO ATTO che il Responsabile della Realizzazione delle Attività (RRA) ha provveduto al controllo 

delle presenze del personale, alla verifica della equa ripartizione delle prestazioni aggiuntive tra tutti 
i dipendenti interessati rese solo negli orari consentiti e autorizzati, al rispetto dei limiti del budget 

assegnato, alla verifica del personale non avente diritto, alla verifica della corrispondenza tra le 

prestazioni aggiuntive dichiarate nel piano approvato dall’Azienda e le prestazioni aggiuntive rese, 
alla certificazione, con apposito riepilogo, delle giornate in cui il personale ha svolto orario aggiuntivo 

mediante il controllo del codice di timbratura 05 nei cartellini di rilevazione orario relativi ai mesi di 

novembre e dicembre 2021; 
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CONSIDERATO che i compensi previsti per le prestazioni orarie aggiuntive potranno essere liquidati 

solo se è stato assolto il debito orario individuale. In caso di debito orario non assolto, le ore 

aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del predetto 
debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residue; 

 
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; 

 
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 51.367,20 

(cinquantunomilatrecentosessantasette/20), quale compenso dovuto per le ore di prestazioni 
aggiuntive effettuate oltre il normale orario di lavoro, in favore dei dipendenti sottoelencati: 

 

Matricola Figura Professionale 
N. ore di prestazioni 

aggiuntive 

182170 Dirigente veterinario a tempo determinato 14 

501984 Dirigente veterinario 55 

582169 Dirigente veterinario a tempo determinato 30 

560468 Dirigente veterinario 16 

306242 Dirigente veterinario 60 

501990 Dirigente veterinario 53 

560474 Dirigente veterinario 52 

580119 Dirigente veterinario 51 

401379 Dirigente veterinario 49 

582162 Dirigente veterinario a tempo determinato 50 

306261 Dirigente veterinario a tempo determinato 17 

51028 Dirigente veterinario a tempo determinato 49 

580071 Dirigente veterinario 15 

512277 Dirigente veterinario 19 

512231 Dirigente veterinario 77 

512175 Dirigente veterinario 50 

107923 Dirigente veterinario 62 

581023 Dirigente veterinario 71 

581481 Dirigente veterinario 64 



 

Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 51.367,20 

(cinquantaduemilaottocentosessantuno/20) per le prestazioni aggiuntive svolte dalla 

Dirigenza veterinaria come da prospetto contabile allegato; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, verrà registrato sul 

bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
CODICE PROGETTO 

 
CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

 
 
 

 
5_DPREV 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

ATS_DPC_05_2021_BTON 

A802020402 

Sopravvenienze 

passive per 

costi del 

personale – 

  
 
 

€ 
51.367,20 

dirigenza 

medica e 

veterinaria - 

varie 

 

CIG: CUP: 
 

3) DI AUTORIZZARE la SC Trattamento Giuridico ed Economico al pagamento delle 

prestazioni aggiuntive come da prospetto allegato; 

 

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti Uffici per la pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano. 

 
 
ILSOSTITUTO DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

Dott. ssa Maria Valentina Eugenia Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1)      

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1) Prospetto prestazioni aggiuntive 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL di 

Oristano dal al    

 
 

 
Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico-Amministrativo ASL n. 5 di Oristano 

(o suo delegato) 

 
Dott.ssa Rosalba Muscas 
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