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Direzione Area Socio Sanitaria Locale  

Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Veterinario di 

Igiene degli alimenti di origine animale 

 ALLEGATO A/1  ALLA PROPOSTA DI DETERMINA N°  2826 /2017 

  

PROGETTO DI LAVORO: Macellazioni Straordinarie  Dicembre 2017 

 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

 

Macellazioni Straordinarie – Obiettivi 

 

    L’obiettivo del Servizio è di garantire per il periodo delle festività di Dicembre 2017 il 

controllo sanitario  (servizio ispettivo veterinario) per le macellazioni ordinarie e quelle 

straordinarie degli agnelli-capretti-lattonzoli, nelle ore serali/notturne e  nei giorni di sabato e 

domenica e festivi, effettuate negli stabilimenti riconosciuti presenti nel territorio di 

competenza della ASL 7, come richiesto da numerosi rappresentanti del  comparto zootecnico, 

del settore del dei macellatori e dei commercianti all’ingrosso e al dettaglio di prodotti 

alimentari di Origine Animale; 

 

   Il Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di O.A. deve provvedere a garantire, durante il 

periodo suddetto e con il personale a disposizione, sia le macellazioni ordinarie, ovvero quelle 

effettuate  durante il normale orario di servizio, sia quelle straordinarie, nelle ore 

serali/notturne e festive, relative alla campagna di macellazione degli agnelli, capretti e 

lattonzoli  che richiede un prolungamento dell’orario  di lavoro. 

 

L’organico è composto da n. 07 Veterinari Dirigenti , che effettuano compiti ispettivi e 

controlli ufficiali nei seguenti stabilimenti: 

 

n. 4 macelli CE; 

n. 5 stabilimenti CE dove si effettua attività di sezionamento e confezionamento di carni 

fresche refrigerate e di produzione di prodotti a base di carne (prodotti di salumeria vari) ; 

n. 2 stabilimento CE per la produzione di prodotti a base di carne (salumificio); 

n. 13 stabilimenti CE che lavorano prodotti della pesca; 

n. 1 centro di depurazione e spedizione di molluschi lamellibranchi (mitili e vongole); 

n. 1 centro di produzione di molluschi lamellibranchi (mitili e vongole); 

n. 1 macello (in deroga) per polli;  

n. 2 centri di imballaggio uova; 

n. 6 laboratori di produzione e confezionamento del miele; 

n. 34  automezzi autorizzati al trasporto della carne; 

n. 92 automezzi autorizzati al trasporto dei prodotti della pesca; 

n. 277 attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari di origine animale (carne e 

prodotti derivati/pesci e prodotti derivati); 

 

   Nelle attività di vendita al dettaglio e nella grossa distribuzione nel periodo relativo alla 

realizzazione del progetto, sarà comunque garantito il livello minimo di controlli ufficiali 

previsti dal “Piano Regionale di Programmazione e Coordinamento degli interventi in materia 

di Controllo Ufficiale degli Alimenti . Triennio 2015/2018”. 
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In particolare il Veterinario Ispettore del macello deve provvedere, in aderenza alla normativa 

vigente, alla verifica: della presenza della stato di benessere degli animali pervenuti e avviati 

alla macellazione, della presenza delle marche auricolari apposte dagli allevatori sulle 

orecchie degli animali e alla  contestuale identificazione degli stessi presentati per la 

macellazione. Inoltre, il Veterinario Ispettore, deve eseguire la visita sanitaria pre-

macellazione ed la successiva ispezione sanitaria delle carni e espletare tutta la parte 

burocratica amministrativa conseguente (annotazione delle partite di animali sul registro di 

macellazione, conteggio degli importi dovuti per l’applicazione delle tariffe previste dal D. 

L.vo 194/2008, trasmissione dei documenti di accompagnamento degli animali –Mod. 4- al 

Servizio Veterinario competente per le aziende di provenienza degli animali). 

 

Inoltre, durante la macellazione, è opportuno che siano presenti nello stabilimento di 

macellazione, organico permettendo, n. 2 veterinari in quanto la catena di macellazione è 

continua.  Mentre un veterinario svolge l’attività propedeutica di verifica/accertamento sugli 

animali vivi, sulla regolare redazione dei documenti di accompagnamento (Mod. 4) e mezzi di 

trasporto, l’altro deve occuparsi della fase ispettiva contestuale alla macellazione medesima;  

 

Le sopra indicate attività extra ordinarie, notturne e festive, vengono erogate su richiesta degli 

utilizzatori, a carico dei quali,  è posto l’onere del pagamento dei diritti sanitari previsti dal D. 

L.vo  n. 194/2008. Le prestazioni erogate negli orari notturni e festivi  sono aggiornate con un 

aumento del 30% delle tariffe stabilite per le prestazioni diurne. 

 

   Pertanto, non potendo applicare l’Istituto dello straordinario alla fattispecie in argomento, 

questo Servizio prevede per il personale, che garantisce il prolungamento dell’orario di lavoro 

diurno, il servizio notturno e/o festivo, un incentivo calcolato su base oraria pari al compenso 

spettante al personale dirigente in regime straordinario diurno, notturno e/o festivo; 

 

                                                          Conto Economico 

 

   Il progetto si autofinanzia con i proventi riscossi dalla ATS Sardegna ASSL Carbonia, ai 

sensi del Decreto Legislativo 194/2008, in quanto vincolati al finanziamento dei costi 

derivanti dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale sugli alimenti, effettuate da 

questo Servizio, proventi che nell’annualità in corso sono calcolati in € 37.000,00  circa.; 

 

Per l’anno 2017 sono state incassate  ai sensi del Decreto Legislativo 194/2008, diritti sanitari 

per un importo di € 30.312,00. 

 

Ripartizione fondo risorse umane: le ore lavorative dei Dirigenti Veterinari da considerare ai 

fini liquidazione sarà quello previsto dal vigente CCNL per la dirigenza medica e veterinaria. 

 

I Dirigenti Veterinari impegnati nel progetto sono tenuti alla doppia timbratura presso la 

propria sede di servizio; 

 

Totale complessivo del progetto:  € 10.020 (diecimilaventi/00) 
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                                                                                                     Responsabile f.f. del SIAOA  

                                                                                                        (Dr. Massimo Maggio) 
 
    

Programma macellazioni straordinarie dicembre 2017 

Calendario turni dirigenti veterinari per il servizio ispettivo c/o Frigomacello "GRANELLA CARNI" Villamassargia .  
Prestazioni aggiuntive 

Giorno di turnazione 
A.M. Pittau 

M.G. 
Rivetta 

M. Maggio F. Fini W.Piras   
  

  

orario di lavoro 

To
ta

l
e 

o
re

 

imp prestazione/€ 

50 
  

domenica 03 dic2017 Mattino/pomeriggio   7.30/14.30       7 350,00   

mercoledì 06 dic2017 Mattino/pomeriggio         7.30/14.30 7 350,00   

giovedì 07 dic 2017 sera     14.00/20.00     6,0 300,00   

venerdì 08 dic 2017 Mattino/pomeriggio   7.30/14.00       6,5 325,00   

sabato 09 dic 2017 Mattino/pomeriggio 7.30/14.30         7,0 350,00   

domenica 10 dic 2017 Mattino/pomeriggio     7.30/14.30     7 350,00   

mercoledì 13 dic 2017 Mattino/pomeriggio   14.30/19.00   7.30/14.30   11,5 575,00   

giovedì 14 dic 2017 Pomeriggio     14.00/19.00     5 250,00   

venerdì 15 dic2017 Mattino/pomeriggio 7.30/14.30 14.30/19.00       11,5 575,00   

sabato 16 dic 2017 Mattino/pomeriggio         7.30/14.30 7 350,00   

domenica 17 dic 2017 Mattino/pomeriggio     14.00/19.00 7.30/14.30   12 600,00   

mercoledì 20 dic2017 Mattino/pomeriggio 7.30/14.30     
14.00/20.0

0 
  

13 
650,00   

giovedì 21 dic2017 Pomeriggio         
13.00/20.0
0 7 

350,00   

venerdì 22 dic 2017 Mattino/pomeriggio 7.30/14.30   14.00/19.00     12 600,00   

sabato 23 dic 2017 Mattino/pomeriggio   7.30/14.00       7 350,00   

domenica 24 dic 2017 Mattino/pomeriggio 7.30/14.30         7 350,00   

mercoledì 27 dic 2017 Mattino/pomeriggio   
    

7.30/14.30 
14.00/20.0
0 13 

650,00   

giovedì 28 dic 2017 Pomeriggio     14.30/19.00     4,5 225,00   

venerdì 29 dic 2017 Mattino/pomeriggio     
  

14.00/20.0
0 

7.30/14.30 
13 

650,00   

sabato 30 dic 2017 Mattino/pomeriggio     7.30/14.30     7 350,00   

mercoledì 03 gen 2018 Mattino/pomeriggio 14.30/19.30 7.30/14.00       11,5 575,00   

giovedì 04 gen 2018 Pomeriggio         
14.00/20.4
0 6,4 

320,00   

venerdì 05 gen 2018 Mattino/pomeriggio   14.30/19.00   7.30/14.30   11,5 575,00   

ORE             200 

10020,00 

  

TOTALE ORE   
40 

40 40 40 40,4 
200 
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