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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta PDEL/2022/234  del    06/07/2022  
 

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Prevenzione zona Nord 

Dott. Francesco Sgarangella 
 

OGGETTO: Det. 5717 del 16/11/2020. Cod. Progetto ATS_DPN_194/_ VET ATS_DPN_198/08_SIAN. 
Liquidazione competenze gennaio 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’istruttore 
 
Dott.ssa Margherita Canu  

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Rosalia Ragaglia  

  
 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

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

 

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

 
SI [ ]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD  
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sani-
taria” 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.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera intel-
lettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della Gallu-
ra, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta della 
Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 154 e 155 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 
della Gallura, con le quali sono stati individuati rispettivamente il Direttore Amministrativo, Dott. Mi-
chele Baffigo e il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio. 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ha previsto un nuovo assetto istituzionale ed or-
ganizzativo del Sistema Sanitario Regionale al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficien-
za nella gestione della tutela della salute in ambito regionale; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL  di  Sassari n. 50 del 17.02.2022 con la quale è 
stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord al dott. Francesco 
Sgarangella, già titolare dell’incarico di Direzione della S.C. Sanità Animale, afferente al medesimo 
Dipartimento, senza soluzione di continuità a decorrere dal 01/01/2022 e fino ad un massimo di 
mesi 9 eventualmente rinnovabile; 
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CONSIDERATO che in attuazione alla delega comunitaria, lo Stato italiano ha emanato il  il D.lgs 

del 19 novembre 2008 n. 194 recante la disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli 

sanitari Ufficiali in attuazione del Regolamento CE n. 882/2004, disciplinando  le modalità di tariffa-

zione a carico degli OSA per l’effettuazione dei  C.U. oggi sostituito dal D.lgs. 32 del 02/02/2021; 

DATO ATTO che con Determinazione n° 5717 del 16/11/2022 integralmente richiamata, è stato 
istituito un apposito ufficio dipartimentale  per l’implementare di un sistema di gestione amministra-
tiva-contabile deputato allo svolgimento delle  le ulteriori attività consequenziali quali la verifica del 
versamento delle tariffe di cui al D.lgs. 194/2008 come sostituito dal D.lgs. 32/2021 entrato in vigo-
re il 1 gennaio c.a.; 
 

RILAVATO che con la succitata Determinazione è stato approvato il Progetto istitutivo dell’ufficio e 

stanziato il relativo finanziamento dai Fondi Vincolati Dipartimentali per le attività extra orario di 
servizio; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 5676 del 12/11/2020 che stabilisce, in linea di 
massima, i criteri per la distribuzione delle risorse introitate in applicazione del D.lgs 194/2008; 
   
PRESO ATTO  che sono state formalmente avviate le attività progettuali in parola; 

CONSIDERATO che l’operatore individuato alla realizzazione del Progetto, ha svolto l’attività 
delegata nella deliberazione n. 5717 del 16/11/2020 relativamente al mese di gennaio  2022, come 
indicato nella tabella di rendicontazione delle  attività, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, per  complessivi  € 840,00; 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle competenze relative al mese di gennaio 
2022 a gravare sul Codice progetto  ATS_DPN_194/08 VET; 
 
CONSIDERATO che il Controllo di Gestione, verificati gli introiti di cui al d.lgs. 194/2008, ha prov-

veduto ad attribuire per l’anno 2022 le somme residue e si è richiesto l’incremento del Conto CO-

GE dedicato;  

 

PROPONE  

 

 Di liquidare la quota assegnata quantificata complessivamente in € 840,00 relativa all’attività 
effettuata nel mese di gennaio 2022 dalla dott.ssa Margherita Canu,  cosi come rendiconta-
to nella tabella riassuntiva (all. A) e dalla rendicontazione mensili validata dal Responsabile 
del Progetto,  depositate agli atti; 

  Di imputare la spesa di cui sopra, regolarmente autorizzata con codice progetto 
ATS_DPN_194/08 VET  così come riportato nella tabella sotto specificata e di dare atto 
che la sub verrà creata manualmente: 

 

ANNO COD. PROGETTO.  MACRO  DESCRIZIONE NUMERO 

CONTO 

IMPORTO 

2022  Progetto 

ATS_DPN_194/08  

VET 

ASL _ 
DIPREN    
4 
 

Atri Costi del Personale 
Amministrativo a tempo 
indeterminato 

A509040505 E. 840,00 
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 di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Risorse Umane per gli adempimenti 
di competenza e alla Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 Gallura. 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD  

Dr. Francesco Sgarangella 
 
 

 
 
 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dr. Michele Baffigo 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 
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 incom-
patibilità 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 

 

DELIBERA 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Giuseppe  Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) prospetto liquidatorio  

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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