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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1959 del 20/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 

 

 
OGGETTO: nomina del Coordinatore Unico “UNITA’ SPECIALI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE” – USCA – 
ASSL Cagliari 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 Dott. Francesco Roggiero  

Il responsabile del 
procedimento e 
Responsabile 
Struttura 
Proponente  

Dott. Carlo Murru  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della  
 
Salute             SI  [ ]               NO [x ]        DA  assumere  con successivo Provvedimento[ ] 

 

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 [x]  
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA  
la L.R. 11.09.2020 n. 24 recante “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”, 
pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 58 de 24.09.2020, ed in particolare l’art. 47 inerente “Amministrazione 
straordinaria delle Aziende Sanitarie”; 

VISTA 
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2020 del 31.10.2020 con la quale si è proceduto, 
nelle more delle nomine dei commissari di cui all’art. 47 della L.R. 24/2020  e comunque non oltre la 
data del  31.12.2020, all’individuazione dei Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali, nominando il 
Dott. Carlo Murru Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;      

VISTA  
la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 e ss.mm.ii., integrata con la 
Deliberazione n. 22 del 06.02.2017, con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai 
direttori delle Aree Socio Sanitarie ed ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

PRESO ATTO 
- del D.L. n. 125/2020 del 07/10/2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché attuazione della Direttiva UE/2020/739 del 03/06/2020”; 
- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con la quale è stato prorogato lo stato 
di emergenza epidemiologica COVID-19 sino al 31/01/2021; 
- delle Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma Sardegna recanti norme per il contrasto e 
la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna; 
- del D.L. n. 14/2020 de 09/03/2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” che dispone all’art. 8 - al fine di 
consentire al medico di Medicina Generale, al Pediatra di Libera Scelta o al Medico di Continuità 
Assistenziale, di poter garantire l’attività ordinaria - l’istituzione, presso una sede di continuità 
assistenziale già esistente, di una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare di 
pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;     

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 ss.mm.ii. 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; 

PREMESSO  
che con Determinazione n. 733/2020 del 06/05/2020 del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di 
Cagliari, Dott. Carlo Murru, sono state costituite cinque Unità Speciali di Continuità Assistenziale in 
ragione di una unità per ognuno dei cinque Distretti Socio Sanitari in cui è suddiviso il territorio 
dell’Area Socio sanitaria di Cagliari e aventi ubicazione quanto a quelle del Distretto1 Cagliari Area 
Vasta, Distretto2 Cagliari Area Ovest e Dstretto3, Quartu – Parteolla, presso la sede del Distretto1 
Cagliari Area Vasta; quanto all’USCA del Distretto Sarrabus Gerrei, presso il Poliambulatorio di San 
Nicolò Gerrei e quanto all’USCA del Distretto Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta, presso il 
Poliambulatorio di Mandas;   

PRESO ATTO che 
- il Direttore Sanitario con Nota NP/2020/47683 del 13.11.2020, nelle more della definizione delle 
linee unitarie di attività in corso di predisposizione da parte della stessa Direzione Sanitaria ATS, 
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invita i Direttori delle Aree Socio Sanitarie ad individuare, di concerto con la Direzione del Distretto 
prevalente, un Coordinatore Unico USCA; 
- è stato acquisito il parere del Direttore del Distretto1 – Cagliari Area Vasta, Distretto Prevalente; 

RITENUTO  
di nominare Coordinatore Unico USCA per l’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari la Dottoressa 
Anna Clara Melis, Direttore del Distretto Socio Sanitario2 - Cagliari Area Ovest e, in qualità di suo 
sostituto, il Dott. Ugo Storelli, Direttore del Distretto5 - Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta; 

DATO ATTO 
che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Azienda   

DETERMINA 

1. DI NOMINARE  quale Coordinatore Unico USCA della ASSL Cagliari la Dott.ssa Anna Clara Melis, 
Direttore del Distretto Socio Sanitario2, Cagliari Area Ovest;    
 

2. DI NOMINARE, in qualità di sostituto della Dott.ssa Melis, il Dott. Ugo Storelli, Direttore del Distretto 
Socio Sanitario5 - Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta;    
 

3. DI STABILIRE che al presente atto, ai sensi del 2° comma dell’art. 16 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., sia 
data tempestiva pubblicità nell’apposita area del sito istituzionale, accessibile a tutti i lavoratori; 
 

4. DI STABILIRE che dal presente provvedimento, non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Cagliari; 
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area, affinché 
provveda alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS 
Sardegna 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru 
(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata 
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