
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

        DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                        DEL                                                  

 

Proposta n. PDET/2017/2826 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   IL RESPONSABILE SERVIZIO IGIENE ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE 

 
OGGETTO: Progetto Lavoro:  Macellazioni  Straordinarie Natale 2017. Autorizzazione 

 

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’estensore 

Dr. Massimo Maggio 
  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

SI [ x]                           NO []  
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [x ]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142  del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 
 
VISTO  il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 
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; 

ONSIDERATO che il comparto zootecnico isolano ha un ruolo rilevante nella economia regionale e 
che la carne degli agnelli e capretti da latte concorre in misura notevole alla produzione del reddito 
delle aziende zootecniche e della economia regionale; 

 

VISTO il D. L.vo n. 194/2008 relativo al rifinanziamento del controllo sanitario ufficiale in attuazione 
al regolamento CE n. 882/04; 

 

VISTA la nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (nota 00100 del 
17/04/2009); 

 

CONSIDERATO che il regolamento 882/2004 all’art. 26 dispone che “gli Stati membri garantiscono 
che per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per il controllo ufficiale siano resi 
disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante 
imposizione fiscale generale stabilendo diritti e tasse; 

 

CONSIDERATO che l’art. 7 del Decreto Legislativo n° 194/2008 dispone che gli introiti dalla 
riscossione delle tariffe di cui all'allegato A, sezioni da 1 a 6, sono destinati e vincolati (esplicitato 
anche con la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) “nella quota del 90 %, alle 
aziende sanitarie locali per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed 
al miglioramento della efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano aziendale 
integrato dei controlli, comprese le spese amministrative sostenute”; 

 

VISTE le richieste degli imprenditori  del  comparto degli allevatori, macellatori e commercianti di 
carni, tese ad ottenere, per il mese di dicembre 2017, l’estensione dei normali orari di macellazione 
degli agnelli e degli altri animali lattanti oltre il normale orario di lavoro dei veterinari addetti ai 
compiti ispettivi nello stabilimento; 

 

CONSIDERATO che gli animali lattanti per la loro giovane età non sono, come gli animali adulti, in 
grado di assumere normalmente cibi solidi ed acqua da abbeverata, e che la loro permanenza 
nelle stalle di sosta per un periodo di tempo superiore alle 8.00/10.00 ore produrrebbe un 
significativo stress psico-fisico in grado di alterare le caratteristiche specifiche delle loro carni; 



 

Dato atto che l’estensione delle attività di macellazione costituisce per il comparto interessato un 
fattore di preminente interesse produttivo, e che deve quindi essere assecondato pur nei limiti della 
disponibilità  professionale del Servizio, anche ai fini del miglioramento quali-quantitativo dello 
stesso; 

 

CONSIDERATO che garantire  ai richiedenti la possibilità di estensione degli orari al di  fuori da 
quelli  stabiliti come orario di servizio per i dirigenti veterinari, mediante modalità organizzative 
appropriate e concordate con le categorie medesime, risponde pienamente sia alle esigenze 
produttive e di concorrenza leale con realtà consimili del territorio regionale, nazionale e 
comunitario, sia ad un miglioramento quali-quantitativi dei controlli ufficiali;   

CONSIDERATO che durante il periodo natalizio l’attività dei Dirigenti Veterinari, come evidenziato 
nella relazione dal Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (di seguito 
S.I.A.O.A.), assume una dimensione che va ben oltre la normale disponibilità dei tempi di lavoro, 
relazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che i Dirigenti Veterinari del S.I.A.O.A. hanno manifestato la propria disponibilità, al 
di fuori del normale orario di lavoro, a garantire i compiti ispettivi negli stabilimenti di macellazione; 

 

VISTO il prospetto di lavoro redatto dal Responsabile del SIAOA che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, con la realizzazione della quale si intende provvedere alla 
risoluzione della problematica sopra evidenziata; 

 

RICHIAMATO il Regolamento CE 882/2004 che dispone che gli stati membri garantiscano i 
controlli ufficiali  con personale competente e attrezzatura adeguata; 

 

VISTO  il Reg. CE n. 882/04 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla 
normativa in materia di mangimi e alimenti; 

 

VISTO il D. L.vo n. 502 del 30/12/ 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge Regionale n. 10 del 28/04/2006; 

 

VISTO l’art. 12 – comma 8 – della legge regionale n. 3 del 07/08/2009 avente per oggetto 
“Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 



CONSIDERATO che nel corso del 2017 sono stati conteggiati e incassati ai sensi del D. L.vo 
194/2008 quali prestazioni erogate nell’interesse di privati la somma di € 30.312,00.  
(trentamilatrecentododici) importo che consentirà di coprire tutti i costi necessari alla realizzazione 
del progetto; 

 

Verificato che per pari Progetti relativi alle macellazioni straordinarie di aprile e agosto 2017 è stato 
impegnato l'importo di € 12.200,80, e che pertanto per finanziare il Progetto  Macellazioni 
straordinarie  Dicembre 2017, rimane a disposizione la somma di € 18.111,2 ; 

 

Dato atto che il Progetto comporta un costo complessivo di € 10.020 (diecimilaventi/00); importo 
che sarà rendicontato al raggiungimento degli obiettivi. 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Per quanto esposto in premessa, 

 

1) Di approvare l’allegato progetto di lavoro predisposto dal Responsabile del SIAOA, con 
il quale si prevede di dare un’efficiente risposta al maggior carico di lavoro;  

2) Di autorizzare il personale dipendente all’attività extra orario; 

3) Di autorizzare il servizio del personale al pagamento delle prestazioni veterinarie  
oggetto del presente progetto ; 

4) Di utilizzare le somme disponibili introitate a copertura delle citate prestazioni sanitarie 
effettuate extra-orario (diritti Veterinari D.Lvo 194/2008/Servizio Igiene Alimenti di O.A.); 

5) Di autorizzare la spesa di €10.020 (diecimilaventi/00) attribuendo i costi al conto 
A510010301(prestazioni aggiuntive dirigenti ruolo sanitario); 

6) Di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove e 
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 

7) Il Servizio del Personale ed il Servizio Affari Generali e Legali sono incaricati delle 
attività di reciproca competenza; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS07_PREV 2017-1-0 A510010301 10620100 € 10.020 
 

 

 



 

4)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia 

 

 

 il Responsabile f.f.  SIAOA Dott. Massimo Maggio 

 (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; 

 

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

 

 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A1 progetto_ mac_straod_dic_2017 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno.  

 
 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ___________________________ 
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