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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ___ __  DEL __/__/____ 

 
Proposta n.246 del 24/03/2020    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF 
Dott. Paolo Tecleme  

 
 
OGGETTO: Approvazione Procedura di attivazione Post i letto  previsti dal Piano Strategico RAS 
Emergenza  (DGR 11/17 dell’11.03.2020) e ss.mm.ii, per accoglienza di pazienti COVID19 positivi e non 
COVID19 positivi.  

 

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  Maria Rosa Murru  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Aldo Monni  

Responsabile della SC 
Accreditamento delle Strutture  
afferente al Dipartimento di 
Staff 

Dott. Aldo Monni  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           SI [  ]                            NO [X]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO 
PROVVEDIMENTO[  ] 
 

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

SI [ ]                          NO [X]     

 

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. Paolo Tecleme 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al Dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 
agosto 2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e 
al Dott. Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30.01.2019 con la quale è stato attribuito al 
dott. Paolo Tecleme  l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 198 del 09/02/2018 con cui è stato conferito  al 
dott Aldo Monni l’incarico di Direttore della S.C. Accreditamento delle Strutture afferente al 
Dipartimento di Staff;  

• il Provvedimento del Direttore Generale n.1000 del 14.08.2018 “Definizione e attribuzione di 
attività atti e provvedimenti alle SS. CC. e alle SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento di Staff; 

 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO  il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con la Deliberazione del Direttore Generale nr.238 del 14.02.2018 è stato 
approvato il Funzionigramma relativo al Dipartimento di Staff;  

VISTO  il Piano Strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica in regione Sardegna 
per fronteggiare l’emergenza COVID19 di cui all’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 11/17 
del 11/03/2020; 
  
PRESO ATTO  che lo stesso individua diverse strutture sanitarie dell’ATS Sardegna da potenziare 
e/o da utilizzare per fronteggiare l’emergenza COVID19 e che la  deliberazione  prevede la  
possibilità di integrazioni e modificazioni del Piano deliberato con Determinazione  del Direttore 
Generale della Sanità; 

PRESO ATTO del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 sulle misure di potenziamento del SSN e di 
sostegno economico per famiglie,  lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID 2019, in particolare dell’art. 4 in cui si prevede che le Regioni e le Provincie autonome 
possono attivare anche in Deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento aree sanitarie anche 
temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cure e accoglienza e assistenza, 
pubbliche e private o di altri luoghi idonei per la gestione dell’emergenza COVID19 fino al termine 
dello stato di emergenza deliberato dal consiglio dei Ministri in data 31/01/2020; 
 
RAVVISATA  comunque, la necessità di garantire l’esistenza di requisiti minimi strutturali, 
impiantistici, tecnologici ed organizzativi per la sicurezza degli operatori e  pazienti, di concerto,  le 
competenti Strutture di Staff, in particolare la S.C. Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e 
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Risk Management e la S.C. Accreditamento delle Strutture propongono di approvare la presente 
procedura con i relativi allegati;  
 
  

PROPONE  

1) DI APPROVARE la procedura aziendale allegata alla presente con le relative check list per 
farne parte integrante e sostanziale 

 

2) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Aree Socio Sanitarie, ai Presidi Ospedalieri, ai 
Distretti Socio Sanitari, al Dipartimento Area Tecnica,  al Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica,  alla SC Servizio Prevenzione e Protezione e ai Responsabili del Servizio 
Prevenzione e Protezione di area socio sanitaria locale, al Dipartimento ICT, alla SSD Servizio 
tecnico sicurezza antincendio ATS e ai Responsabile della Sicurezza Antiincendio di area socio 
sanitaria locale, alla Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 
Dott. Paolo Tecleme 

 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS SARDEGNA 

 
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 
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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  
 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. 1 - Procedura  di attivazione  Posti letto   previsti dal Piano Strategico RAS Emergenza  (dgr 
11/17 dell’11.03.2020) per accoglienza di pazienti COVID 19 positivi e non COVID19 positivi. 

All.2-  check list Servizio Tecnico ;  All.3 check list Antincendio ; All.4 check listi Ing. Clinica ; 

All.5- check list ICT ; All.6 check list SPP ; All.7 check list Direzione Presidio  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
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