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IL RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.  142 del 29/12/2016 di  nomina della Dott.ssa 
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  avente  ad  oggetto 
l'individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute;

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;

PREMESSO che  la   L.  24  novembre  1981  n°  689,  recante  “modifica  al  sistema penale”,  ha 
disposto la depenalizzazione di numerosi illeciti ed ha introdotto una regolamentazione specifica in 
tema  di  sanzioni  amministrative,  prevedendo  principi  generali,  eccezioni,  applicabilità  e 
competenze;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 12, della L.R. n° 3 del 05/03/2008 recante “Disposizioni nel 
settore  sanitario  e  sociale,  in  materia  igienico  sanitaria”,  a  fare  data  dal  1°  marzo  2008,  ha 
trasferito  alle  Aziende  sanitarie  locali  competenti  per  territorio  le  funzioni  amministrative 
concernenti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico sanitaria fino 
a quel momento di competenza dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale; 

RILEVATO che,  in  virtù  di  tale  trasferimento  di  competenze,  alle  Aziende  Sanitarie  è  stato 
demandato il compito di adottare l'ordinanza (di archiviazione o di ingiunzione) di cui all'art. 18 L. 
689/1981 e di determinare, nel caso di ordinanza ingiunzione, la somma dovuta dal trasgressore 
tra l'importo minimo e massimo stabiliti dalla legge;

PRESO ATTO che l'art. 11 della L. 689/1981, rubricato “criteri per la determinazione delle sanzioni” 
ha disposto che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge 
tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, 
si  ha  riguardo  alla  gravità  della  violazione,  all'opera  svolta  dall'agente  per  l'eliminazione  o 
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue 
condizioni economiche”;

ATTESO 
- che la cessata Azienda Sanitaria n° 7 di Carbonia, al fine di garantire la trasparenza, correttezza 
e omogeneità dell'azione amministrativa, con deliberazione n° 860/C del 09/06/2016 integrata con 
deliberazione  n°  1441/C  del  22/09/2016,  aveva  individuato  degli  “appositi  strumenti  di  
valutazione/interpretazione di massima dei suddetti criteri, ai fini della determinazione dell'entità  
della sanzione” (art. 1, comma 2, del Regolamento);
- che tali strumenti di valutazione, nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento ATS, sono 
tuttora utilizzati  dall'ASSL di  Carbonia,  per  la  determinazione del  “quantum”  della  sanzione da 
comminare tramite l'ordinanza ingiunzione;
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ATTESO che la normativa comunitaria, a decorrere dal Regolamento (CE) n° 178/2002 del 28 
gennaio  2002,  ha  posto  un  importante  rilievo  e  attenzione  alle  problematiche  riguardanti  la 
tracciabilità dei beni alimentari, con numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel corso 
del tempo;

DATO ATTO  che,  a livello  nazionale,  l'art.  2  del  D.  Lgs.  190/2006 rubricato  “Violazione degli  
obblighi  derivanti  dall'art.  18  del  regolamento  (CE)  n°  178/2002,  in  materia  di  rintracciabilità” 
contiene la  disciplina sanzionatoria  in  materia di  tracciabilità  vigente sul  territorio  italiano e,  in 
particolare dispone che “Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e  
dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'art. 18 del Regolamento (CE) n° 178/2002  
sono soggetti  al  pagamento di  una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta  
euro a quattromilacinquecento euro”;

ATTESO,  che  il  Regolamento  Aziendale  sopra  citato,  in  considerazione  della  rilevanza  della 
suddetta tematica, ha dedicato uno specifico articolo - l'art. 3, comma 1, rubricato “Criterio della 
gravità della violazione in materia di rintracciabilità alimentare” - alla determinazione del “quantum” 
della sanzione da comminare con l'ordinanza ingiunzione nelle ipotesi di violazioni concernenti la 
tracciabilità dei beni alimentari punite ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 190/2006;

DATO ATTO  che in particolare che l'art. 3, comma 1, del citato regolamento dispone che “Con 
riferimento  alla  violazione  della  normativa  in  materia  di  rintracciabilità  dei  beni  alimentari  
(sanzionata dall'art. 2 del D. Lgs 190/2006), la gravità della violazione, e quindi l'importo della  
sanzione, è proporzionata alla quantità dei beni costituenti oggetto dell'illecito, complessivamente  
presente in ciascun verbale, secondo i seguenti criteri:

 per quantità molto modeste di beni (Kg. 0,00 – 25,00) la sanzione minima prevista per  
legge, ovvero € 750,00; 

 per quantità modeste di beni (Kg. 25,01 – 50,00) la sanzione in forma ridotta prevista  
dall’art. 16 della L. 689/1981 ovvero € 1.500,00;

 per quantità medio basse di beni (Kg. 50,01 – 75,00), la sanzione medio bassa prevista  
per legge ovvero € 2.250,00;

 per quantità medio alte di beni (Kg. 75,01 – 100,00) la sanzione medio alta prevista per  
legge ovvero € 3.000,00;

 per quantità elevate di beni (Kg. 100,01 – 125,00) la sanzione quasi massima prevista per  
legge ovvero € 3.750,00;

 per quantità molto elevate di beni (Kg. 125,01 – in poi) la sanzione più alta prevista per  
legge ovvero € 4.500,00”;

ATTESO:
- che numerosi e distinti Enti (NAS, ASL, Guardia Costiera, Guardia Forestale) hanno competenza 
in materia di accertamento e contestazione delle infrazioni di cui all'art.  2 del D. Lgs 190/2006 e 
che pertanto giungono all'esame della scrivente Azienda verbali di contestazione redatti nelle più 
diverse tipologie;
- che di conseguenza l'applicazione nei casi di specie dei criteri individuati con il citato l'art. 3, 
comma 1, si rileva talvolta piuttosto articolata e complessa in relazione alla varietà di formulazione 
dei verbali anzidetti;

RITENUTO  necessario, al  fine  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  trasparenza  e  obiettività 
dell'azione amministrativa che l'Amministrazione si è prefissata tramite l'adozione del regolamento, 
individuare ulteriori criteri applicativi di dettaglio dell'articolo in argomento in relazione alle diverse 
tipologie di verbali sanzionatori;
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PREMESSO
- che è l'Organo accertatore, tramite il proprio verbale (o i propri verbali), ad individuare il numero 
di violazioni commesse e il conseguente numero di sanzioni da irrogare, nonché ad individuare 
quale o quali beni hanno determinato una o più specifiche violazioni;
-  che,  di  conseguenza,  l'Autorità  che  emana  l'Ordinanza,  salva  l'eventuale  applicazione  di 
particolari istituiti di legge (vedi art. 8 della L. 689/1981), ha esclusivamente il potere/dovere di 
stabilire se ciascuna specifica violazione, così come accertata/individuata dal verbalizzante, sia 
fondata o meno e di determinare l'entità della sanzione correlata alla medesima;

PRESO ATTO  che, con riferimento alle violazioni amministrative concernenti  la tracciabilità dei 
beni alimentari disciplinate dall'art. 3, comma 1, del citato regolamento,  è possibile individuare, a 
titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  tre  distinte  tipologie  di  verbali  di  accertamento  e 
contestazione,  come di seguito precisate; 

DATO ATTO che una prima tipologia di verbali è quella con la quale l'Organo accertatore, contesta 
una sola violazione e commina una sola sanzione punita ai sensi dell'art.  2 del D. Lgs 190/2006 
derivante dalla mancata tracciabilità di una sola tipologia di beni indicati nel verbale;
 
PRECISATO  che l'unicità della violazione/sanzione è desunta dal tenore letterale del verbale, il 
quale prevede che il trasgressore possa liberarsi dall'obbligazione in esso contenuta attraverso il 
pagamento  di  un  unico  importo  “in  misura  ridotta”  ex  art.  16  L.  689/1981  di  €  1.500,00.  La 
violazione rilevata nel verbale deriva da una sola tipologia di beni privi di tracciabilità;

RITENUTO  che,  in  questa  prima  tipologia  di  verbali,  l'Autorità  che  adotta  l'ordinanza,  in 
applicazione dell'art. 3, comma 1, del citato regolamento, debba comminare una sola sanzione 
ricompresa  tra  €  750,00  ed  €  4.500,00,  secondo  la  tabella  contenuta  nel  suddetto  articolo, 
rapportata alla quantità dei suddetti beni privi di tracciabilità;

DATO ATTO  che una seconda tipologia  di  verbali  è  quella  con la  quale  l'Organo accertatore 
contesta una sola violazione e commina una sola sanzione punita ai sensi dell'art.  2 del D. Lgs 
190/2006 derivante, a differenza del primo caso, dalla mancata tracciabilità di due o più tipologie di 
beni indicati nel verbale; 

PRECISATO che, anche in questa seconda ipotesi, l'unicità della violazione/sanzione, è desunta 
dal  tenore  letterale  del  verbale,  il  quale  prevede  che  il  trasgressore  possa  liberarsi 
dall'obbligazione in esso contenuta attraverso il pagamento di un unico importo “in misura ridotta” 
ex art. 16 L. 689/1981 di € 1.500,00. In questo caso, diversamente dalla prima ipotesi, la violazione 
deriva dalla mancata tracciabilità di due o più tipologie di beni indicati nel verbale; 

RITENUTO  che  in  questa  seconda  tipologia  di  verbale  l'Autorità  che  adotta  l'ordinanza,  in 
applicazione dell'art. 3, comma 1, del citato regolamento, debba comminare una sola sanzione 
ricompresa  tra  €  750,00  ed  €  4.500,00  secondo  la  tabella  contenuta  nel  suddetto  articolo, 
rapportata alla somma dei beni privi di tracciabilità complessivamente contenuti nel verbale;

DATO ATTO che una terza tipologia di verbale è quella con la quale l'Organo accertatore, con un 
unico verbale, contesta due o più violazioni e commina le corrispondenti due o più sanzioni punite 
ai sensi dell'art.  2 del D. Lgs 190/2006, ciascuna delle quali, a sua volta, deriva dalla mancata  
tracciabilità di uno o più tipologie di beni indicati nel verbale stesso;

PRECISATO che in questa terza ipotesi la pluralità delle violazioni/sanzioni è desunta dal tenore 
letterale del verbale, il quale prevede che il trasgressore possa liberarsi dalle obbligazioni in esso 
contenute attraverso il pagamento di due o più importi “in misura ridotta” di € 1.500,00. In questo 
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caso, ciascuna delle violazioni contenute nel verbale, deriva dalla mancata tracciabilità di due o più 
tipologie di beni indicati nel verbale medesimo; 

RITENUTO  che in questa terza ipotesi la gravità di  ciascuna violazione presente in un verbale 
della  violazione  e  quindi  l'importo  della  correlata  sanzione,  debba  essere  proporzionata  alla 
quantità dei beni complessivamente costituenti la medesima singola violazione;

RITENUTO pertanto che, in questa terza ipotesi, l'Autorità di cui all'art. 18 L. 689/1981, fatta salva 
l'eventuale  attuazione  di  altri  istituti  di  legge,  in  applicazione  dell'art.  3,  comma 1,  del  citato 
regolamento:
- determina, per ciascuna violazione presente nel verbale, una sanzione ricompresa tra € 750,00 
ed € 4.500,00, secondo la tabella contenuta nel suddetto articolo, rapportata alla quantità dei beni 
privi  di  tracciabilità  (se  si  tratta  di  un'unica  tipologia  di  beni)  o  alla  somma dei  beni  privi  di 
tracciabilità (se si tratta di due o più tipologie di beni), riferiti al singolo illecito;
- determina l'importo complessivo da irrogare con l'ordinanza ingiunzione attraverso la somma dei 
singoli importi calcolati come sopra e riferiti a ciascuna violazione/sanzione contenuta nel verbale;

VISTA la nota NP/2017/12855 del 13/02/2017 con la quale il Direttore Generale dell'ATS. Dott. 
Fulvio Moirano ha delegato la dott.ssa Maria Maddalena Giua, in qualità di Direttore dell'ASSL di 
Carbonia, ad adottare le ordinanze di cui alla L. 689/1981 afferenti all'ASSL di Carbonia; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI  APPROVARE  la  specificazione  dei  criteri  applicativi  di  cui  all'art.  3  del  regolamento 
sanzioni amministrative L. 689/1981 adottato dalla cessata ASL 7 di Carbonia con deliberazione n° 
400/C  del  25/03/2010  e  successivamente  modificato/integrato  con  deliberazioni  n°  404/C  del 
17/03/2015, n° 716/C del 20/05/2015, n° 860/C del 09/06/2016 e n° 1441/C del 22/09/2016;

IL RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott.ssa Maria Teresa Garau
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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;
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DETERMINA

DI APPROVARE il  contenuto della  proposta di  determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

_______________________
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato. 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal                 al                            

Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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