
 

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL __________ 

 

Proposta  PDEL-2022-188  del 18.08.2022  
  
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Prevenzione - Servizio “Sanità Animale”   
Direttore Dott./Dott.ssa Mario Ignazio Lai 
 

 

 
OGGETTO: Progetto “Programma Straordinario Profilassi Vaccinale Blue Tongue. Anno 
2022” 
 

 

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  Sig.ra Nadia Farese  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Alberto Ortu  

Responsabile della 
Struttura 
proponente 

 Dr. Mario Ignazio Lai  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n° 7 del SULCIS    
           SI [ X ]                        NO [  ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                          NO [X]     

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SANITA’ ANIMALE 

 

 

 
 
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 7 SULCIS 
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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 dell’11/09/2020 “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.; 

VISTA  la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito 

l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della 

suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

VISTA   la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale 

Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus; 

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del  10.01.2022 con la quale è formalizzato l’incarico 

alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL N°7 Sulcis 

VISTA la Deliberazione dell’ex Direttore Generale ATS  n° 203 del 06/03/2019 con la quale è 

stato attribuito al dr. Mario Ignazio Lai l’incarico di Direzione della Struttura Complessa Servizio di Sanità 

Animale Sud, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud; 

VISTO  il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “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) i materia dei dati 

personali; 

VISTA la Determinazione n°208 prot. n°6011 del 09/03/2022 “Misure di profilassi diretta e indiretta 

contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Adempimenti anno 2022.” del Direttore del 

Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare con la quale sono stati definiti gli 

adempimenti in ordine alle misure di profilassi diretta e indiretta contro la Blue Tongue previste per 

l’anno corrente. 

 

VISTA la nota dell’Assessore dell’Igiene e Sanità della R.A.S. n°3355 del 16/05/2022 con la quale si 

richiede alle ASL “…….di attivare ogni azione finalizzata a perseguire gli obiettivi previsti nei territori 

di competenza e contestualmente si dispone che le sopradette ASL debbano provvedere a porre in 

essere la campagna vaccinale in argomento prevedendo l’imputazione delle stesse risorse ……”  

 

PREMESSO   che il servizio veterinario Sanità Animale della ASL Sulcis, al fine di adempiere alle 

disposizioni sopra richiamate ha predisposto con nota n°    NP/2022/346 del   31.05.2022   la scheda 

progetto “Programma Straordinario Profilassi Vaccinale Anno 2022”, che si allega alla presente per 

farne parte integrale. 

 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, nell’ambito della scheda progetto “Programma 

Straordinario Profilassi Vaccinale Anno 2022” è stato previsto, tra l’altro, l’assunzione di personale 

Dirigente Veterinario a TD nonché la possibilità di autorizzare l’attività svolta fuori dall’orario di 

servizio dai dipendenti che hanno aderito al progetto per garantirne l’effettiva realizzazione e 

operatività; 

RILEVATO dunque, che parte dell’attività, sarà resa al di fuori dell’orario di servizio previsto per 

ciascun dipendente per adempiere a tutte le attività previste di vaccinazione e registrazione e che il 



referente del progetto monitoreranno e attesteranno la regolarità delle prestazioni effettuate la cui 

documentazione a ogni buon conto permarrà agli atti del Servizio sanità Animale ASL Sulcis. 

VISTO l’art. 115, comma 2, del CCNL dell’Area Sanità del SSN siglato il 19/12/2019, nella parte in 

cui prevede che: “… anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione 

dell’attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa 

o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità 

anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge …” sono 

considerate attività professionali erogabili: “…  in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto 

delle direttive nazionali e regionali in materia”; 

VISTO il Regolamento unico dell’ex ATS sulla gestione del personale e, nello specifico, la sezione 

VI (Regolamentazione Prestazioni Aggiuntive), nonché la circolare dell’ex ATS prot. n. 

NP/2018/33470 del 09/05/2018, avente come oggetto l’applicazione del medesimo Regolamento; 

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi ha previsto di quantificare la remunerazione delle ore 

lavorate fuori dall’orario di servizio in € 60,00 lordi e del costo mensile di un Dirigente Veterinario 

a TD in €6.000 circa.   

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, 

PROPONE 

1) di approvare il progetto “Programma Straordinario Profilassi Vaccinale Anno 2022”, 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a cui partecipa su base 
volontaria, il personale dipendente della ASL Sulcis con qualifica di dirigente veterinario e 
specialista ambulatoriale del Servizio “Sanità Animale per un totale di 336 ore; 
 
2) di approvare il piano finanziario in esso contenuto che impegna la somma complessiva, 
compresa IRAP ed oneri sociali complessivi aziendali di euro 18.800,16 (/00 lordi) per le 
attività a carico del Servizio Veterinario “Sanità Animale”; 
 
3) di remunerare il personale medico veterinario dirigente di cui sopra attraverso l’istituto 
contrattuale delle prestazioni aggiuntive alla tariffa oraria stabilita di 60 euro lordi e 31,72 
euro lordi per specialista ambulatoriale, a seguito di presentazione di rendiconto e report di 
attività da parte del Direttore del Servizio proponente; 
 
4) di dare atto che il Direttore della struttura proponente è individuato come Responsabile 
della Realizzazione delle Attività (RRA) ed è tenuto tra l’altro: 
 
- al controllo delle presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive, nel pieno rispetto 

delle disposizioni in tema di numero massimo di ore settimanali di lavoro come previsto dal Dlgs 
66/2003 modificato dalla legge 30 ottobre 2014, n.161; 

- alla verifica che i dipendenti interessati abbiano assolto l’orario di servizio istituzionale che dovrà 
essere reso integralmente nel mese di riferimento; 

- alla verifica che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra tutti i dirigenti/personale 
del comparto (che hanno prestato la propria disponibilità) e rese solo negli orari consentiti e 
autorizzati ed in conformità al piano approvato dall’Azienda; 

- al rispetto dei limiti di budget assegnato; 
- a curare l’esclusione dalle prestazioni del personale non avente diritto; 
- alla verifica che vi sia corrispondenza tra le prestazioni aggiuntive dichiarate nel piano approvato 

dall’Azienda e le prestazioni aggiuntive rese; 



- inoltre cura la certificazione e la trasmissione al Servizio amministrazione del personale, con 
allegato apposito riepilogo delle giornate in cui il personale ha svolto orario aggiuntivo, affinché 

si proceda alla liquidazione dei compensi per l’attività effettivamente svolta.   
 
5) di dare atto che i compensi graveranno sui conti sotto elencati, come meglio indicati 

nella seguente tabella: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

ANNO CONTO CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO 

 

 

 

ASSL 7 

 

 

 

 

 

               1 

 

 

 

     2022 

A510010301 
Compensi alla 
Dirigenza 
Sanitaria per 
l’acquisizione 
di prestazioni 
aggiuntive 
aziendali 

 

 SANITA’ 

ANIMALE 

DPS070104 

 

 

 

€ 18.800,16 

 

 

 

 

ASSL 7 

 

 

 

 

 

              1 

 

 

 

 

 

 

      2022 

A509010206 
Oneri Sociali 
del personale 
ruolo sanitario - 
Dirigenza 

 
 

 SANITA’ 

ANIMALE 

DPS070104 

 

 

 

 

€ 5.034,69 

 

 

 

 

ASSL 7 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2022 

A510010304 
IRAP su 

compensi della 
Dirigenza per 
l’acquisizione 
di prestazioni 

aggiuntive 
aziendali 

 
 
 

 SANITA’ 

ANIMALE 

DPS070104 

 

 

 

 

 

 

€ 1.598,02 

 

 
Ovvero 

6) di trasmettere copia del presente atto alla SC. Trattamento Giuridico ed Economico, per gli 
adempimenti di competenza; 

7) di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7Sulcis. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SANITA’ ANIMALE 

Dott. Mario Ignazio LAI 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS 

 

 



VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

RITENUTO di dover accogliere le richieste proveniente dal dott. Mario Ignazio Lai, Direttore della 

S.C. Sanità Animale ASL Sulcis, si autorizza l’espletamento delle ore che verranno svolte in regime 

di attività aggiuntiva in extra orario di servizio nel periodo di giugno, luglio e agosto 2022,  per 

complessive n° 336  ore e l’assunzione a TD dei Veterinari Dirigenti per il periodo indicato. 

 

 

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; 

 

Per quanto sopra espresso 

 
ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Giuseppe Pes 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Maria Milena Pau 

FAVOREVOLE                                             [    ] FAVOREVOLE                                             [    ] 

CONTRARIO                                                [    ] CONTRARIO                                                [    ] 

NON NECESSARIO                                     [    ] NON NECESSARIO                                     [    ] 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS 

Dott.ssa Giuliana Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ALLEGATO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                      

 

                                                                                                               La Delegata 
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