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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ___________ 

 

Proposta n. PDTD-2022-18 del 27/07/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

Dott. Roberto Puggioni 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione progetto “D.LVO194/08_SIAPZ_SIAOA_FONDI 2021” predisposto dalla 
S.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Zona Centro – ASL n. 4 
dell’ Ogliastra . Codice progetto D.LVO194/08_SIAPZ_SIAOA_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 

L’istruttore Dott.ssa Antonella Zanza  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Virgilio Congiu  

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

 

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

SI [ ]                         NO [ ]  
     

ddalia
Casella di testo
14

ddalia
Casella di testo
24/08/2022

ddalia
Casella di testo
ASL Ogliastra

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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.; 

 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva 

approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita 

l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
17/67 del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras 
come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si 
prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea 
Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26 01 2022 avente ad 
oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”; 

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente 
ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva Deliberazione 
del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto “Organizzazione 
aziendale provvisoria ASL Ogliastra - Secondo Trimestre 2022” ed in ultimo la Deliberazione n. 118 
del 05/07/2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra, 
recepimento Regolamenti ex ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di organizzazione 
fino al 31/12/2022”; 
 

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 
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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”; 
 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

VISTO il D.L.vo 194/2008 che disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari 
ufficiali in attuazione del Regolamento CE 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per 
la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme 
sulla salute e sul benessere degli animali, 
  

VISTO il D.L.vo 32/2021 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) 
della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
 
STABILITO che, ai sensi del D.L.vo 194/2008 e del D.L.vo 32/2021 i controlli sanitari sono 
finanziati attraverso l’applicazione di tariffe applicate presso gli operatori dei settori 
interessati dai controlli stessi e corrispondenti ad importi tali da assicurare la copertura dei 
costi dei servizi resi; 
 
ACCERTATO che la S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Zona 
Centro e la S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Zona Centro, afferenti alla S.C. 
Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, presso la ASL n. 4 dell’Ogliastra effettuano tali 
controlli di conformità presso gli operatori del territorio di competenza che si occupano di 
produzione, trasformazione, deposito, trasporto e commercializzazione degli alimenti di 
origine animale; 
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CONSIDERATO che gli introiti derivanti dall’applicazione delle tariffe riscosse ai sensi del 
D.L.vo 194/2008 sono monitorati e rendicontati con cadenza trimestrale dalle direzioni della 
S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Zona Centro e della S.C. 
Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Zona Centro alla S.C. Dipartimento di Prevenzione 
– Zona Centro e alla S.C. Ciclo Attivo  afferente al Dipartimento delle Risorse Economiche 
e Finanziarie del’ARES; 
 
ACCERTATO che  

 a seguito di verifica contabile la S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio ha 
attestato con comunicazione email del 01/07/2022, alla data del 31/12/2021, la disponibilità 
della somma di € 59.522,70 quale introito derivante dalle tariffe riscosse dalla S.C. Igiene 
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Zona Centro e dalla S.C. Igiene degli 
Alimenti di Origine Animale – Zona Centro per i territori di competenza della ASL n. 4 
dell’Ogliastra negli anni 2021 e precedenti; 

 la quota degli introiti attribuita alla S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche – Zona Centro e alla S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Zona 
Centro per i territori di competenza della ASL n. 4 dell’Ogliastra è stata codificata  con il 
codice progetto D.LVO194/08_SIAPZ_SIAOA_2021    

 Il dirigente Veterinario Dr. Virgilio Congiu della S.C. Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche – Zona Centro ha predisposto il progetto “D.L.vo 
194/08_SIAPZ_SIAOA_FONDI 2021” allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, interamente finanziato con gli introiti derivanti dalle tariffe riscosse dalle 
SS.CC. ai sensi del D.L.vo 194/2008. 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il progetto “D.LVO194/08_SIAPZ_SIAOA_FONDI 2021” predisposto 
dalla S.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Zona 
Centro – ASL n. 4 dell’ Ogliastra . Codice progetto D.LVO194/08_SIAPZ_SIAOA_2021 
“ predisposto dal dirigente veterinario Dr. Virgilio Congiu che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI STABILIRE: 
 che il presente provvedimento viene finanziato con risorse finalizzate, derivanti dalle tariffe 

riscosse ai sensi del D.L.vo 194/2008  negli anni 2021 e precedenti dalla S.C. Igiene degli 
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Zona Centro e dalla S.C. Igiene degli 
Alimenti di Origine Animale – Zona Centro per i territori di competenza della ASL n. 
4 dell’Ogliastra pari a € 59.522,70; 
 
che la somma su indicata è nella disponibilità contabile della ex ATS Sardegna e che 
dovrà essere successivamente trasferita al bilancio della ASL n. 4 dell’ Ogliastra; 
 
che si dovrà impegnare con successivo provvedimento una somma pari a € 
37.100,00 a copertura del costo onnicomprensivo delle voci di spesa indicate in 
progetto e come riepilogate nella seguente tabella; 
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3)  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA BENI DA ACQUISTARE TOTALE 

Computer portatili 5.000,00 € 

Stampanti per computer portatile 5.000,00 € 

Lettori microcip 5.000,00 € 

Kit Misuratori ambientali (t°- UR- CO2-NH3) 4.500,00 € 

Sonda multiparametrica 3.000,00 € 

Termometri ambientali 500,00 € 

Termometri a sonda per alimenti 500,00 € 

Pinze per sigilli 300,00 € 

Pistole a proiettile captivo 4.800,00 € 

Borse porta documenti 2.500,00 € 

Prestazioni aggiuntive - Dirigenza sanitaria - comprensiva di IRAP 6.000,00 € 

  
37.100,00 

€ 
 
 

 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL 

Ogliastra; 

5) DI INCARICARE i servizi aziendali, per quanto di loro competenza alla predisposizione degli 

atti necessari agli acquisti delle apparecchiature e dei supporti informatici; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto per i successivi adempimenti di competenza alla 

S.C. Ufficio di Staff (Ufficio Acquisti) ASL Ogliastra e al Dipartimento Infrastrutture Tecnologie 

dell’ Informazione e delle Comunicazioni; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastra. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Dott. Roberto Puggioni 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 
 
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________        

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
24/08/2022

ddalia
Casella di testo
08/09/2022
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