
 
 

 

 

OGGETTO: DLgs. 194/2008: accantonamento fondi anno 2017. 

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 
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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N°  DEL  _/  /  

Proposta n. 1946 del 18/04/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SIAN) 

Dott.ssa Maria Francesca Murineddu 

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

Salute 
SI [ ] 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 [ ] NO ] 

utente
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SIAN) 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa Grazia 
Cattina quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTA il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 14/10/2017 di attribuzione di incarico 
temporaneo ad interim di Direttore del  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’ASSL  di  Nuoro  al  Dott. 
Giuseppe Fadda titolare del corrispondente incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
della ASSL di Oristano; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “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), in materia di 
trattamento dei dati personali”; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 194/2008 in materia di “Rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in 

ottemperanza al Regolamento UE 882/2004“; 

RICORDATO che tale normativa riguarda, tra l’altro, le ispezioni e la vigilanza dei medici e dei 
Tecnici della Prevenzione della A.S.L. negli stabilimenti preposti alla produzione trasformazione 
commercializzazione trasporto degli alimenti non di origine animale in capo al Servizi Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione; 

VISTO l’articolo 7 del D.Lgs. 194/2008 che, nel ripartire i proventi, riconosce alle Aziende Sanitarie 
Locali il 90% delle somme riscosse per “la copertura delle spese relative al mantenimento, 
potenziamento e miglioramento dell’efficacia della programmazione e della attuazione del piano 
aziendale integrato dei controlli, comprese le spese amministrative sostenute“; 

VISTA la nota Prot. NP/2018/26951 dell’11/04/2018 con la quale il Servizio Bilancio quantifica alla 
data del 31/12/2017 in € 57.653,38 (cinquantasettemilaseicentocinquantatre/38) l’importo già 
incassato e che quindi il 90% degli introiti a disposizione del SIAN ammonta ad € 51.888,04 
(cinquantunomilaottocentottantotto/04); 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di autorizzare l’accantonamento della somma di € 51.888,04 (cinquantunomilaottocent- 
ttantotto/04) da iscriversi al conto A202040404 – quota inutilizzata contributi vincolati da privati- 
1314568 del bilancio aziendale per l’anno 2017; 

2) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza ed 
al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro; 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE 

ALIMENTI E NUTRIZIONE (SIAN) 
Dott.ssa Maria Francesca Murineddu 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

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 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione; 

 

 
IL DIRETTORE ASSL di NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO  

Dott. Francesco Pittalis 
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