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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL  

 

Proposta n. ____ del ____________ 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA  
Dott. Giorgio Carboni 

 

 
OGGETTO: Integrazione Comitato di Esperti Multidisciplinare per il monitoraggio e la 
valutazione dei percorsi diagnostico terapeutici per i pazienti con infezione da 
virus SARS-CoV-2. 
 

 

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. Maurizio Marcias  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Giorgio Carboni  
 

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                          NO [x] 
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IL DIRETTORE SANITARIO 
 
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” 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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 28 ottobre 2020 e n. 8 del 3 novembre 2020 con le quali 
sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle 
persone del dott. Giorgio Carboni e del Dott. Emidio Di Virgilio; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

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; 

CONSIDERATO che la pandemia da COVID-19 è una emergenza globale e che in poco tempo la 
malattia  da coronavirus si è diffusa rapidamente in tutto il territorio nazionale sovraccaricando 
anche i sistemi sanitari più efficienti; 
 

VISTO il D.L. n. 125 del 07/10/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 
2021 lo stato d'emergenza per COVID-19; 
 
CONSIDERATO che allo stato attuale siamo in presenza di una seconda fase della curva 
epidemica e che alla luce dell’andamento dei dati epidemiologici appare di fondamentale 
importanza rivalutare le linee di indirizzo strategico nella gestione di questa fase dell’epidemia; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la recrudescenza dell’emergenza pandemica da Covid -19 sta 
determinando un forte e crescente impatto sul sistema sanitario tale da richiedere una immediata 
risposta in termini organizzativi e strategici con il coinvolgimento di più soggetti che, a vario titolo, 
sono chiamati ad intervenire in maniera sinergica con idonee misure ed azioni;  
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RICHIAMATA la delibera ATS del commissario straordinario n. 280 del 29/04/2020 “Istituzione 
Comitato di Esperti Multidisciplinare per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico 
terapeutici per i pazienti con infezione da virus SARS-CoV-2”, con cui la Direzione Aziendale ha 
istituito, a supporto della propria attività decisionale, un Comitato di Esperti Multidisciplinare con 
finalità di:  

 Analisi e superamento delle criticità relative alle fonti informative sull’andamento dell’epidemia 
e della loro accessibilità nell’ambito dell’area territoriale di riferimento dell’ATS Sardegna;  

 Identificare le diverse fasi della malattia mediante diagnosi clinica e valutazione parametri 
ematochimici;  

 Descrivere le diverse strategie diagnostiche e terapeutiche ipotizzabili per i diversi scenari 
clinici;  

 Preparare una sintesi delle prove di efficacia sui farmaci utilizzabili per Covid-19, in linea con 
gli indirizzi terapeutici della AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco);  

 Raccolta dati e monitoraggio ex post, ove possibile, degliOutcome Clinici e Terapeutici; 

 Condividere una strategia diagnostico terapeutica comune, in relazione alle possibili platee di 
prescrittori sia per quanto riguarda i trattamenti Antivirali che per i trattamenti con altri farmaci 
oggi disponibili per altre indicazioni, anche perché non è nota ad oggi una terapia antivirale 
efficace, che rappresenterebbe il “Gold Standard” da somministrare ai pazienti affetti da 
infezione virale; 
 

VISTA  la deliberazione n. 16 del 05.11.2020 con cui si è provveduto a revisionare di recente il 
comitato di esperti multidisciplinare per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico 
terapeutici per i pazienti con infezione da virus SARS-CoV-2”; 
 
RITENUTO di dover ulteriormente integrare il Comitato di Esperti con il Direttore del Dipartimento 
medico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, dott. Franco Bandiera;   
 
 
 
 
 

PROPONE  

1) DI INTEGRARE  il “Comitato di Esperti Multidisciplinare per il monitoraggio e la valutazione dei 

percorsi diagnostico terapeutici in uso per i pazienti con infezione da virus SARS-CoV-2”con il 
dott. Franco Bandiera, direttore del Dipartimento Medico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Sassari; :  
 

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

 
3) DI STABILIRE che il presente atto venga pubblicato nella apposita sezione (Covid-19) della 

intranet aziendale;  
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC 
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. 
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IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Giorgio Carboni 

 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 

 

 

 

FAVOREVOLE [x] FAVOREVOLE [x] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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; 

DELIBERA 
 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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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). 

 

_____________________________ 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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