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DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____ DEL       /      /      / 

Proposta n 2020/845 del 14/05/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di 
Area Omogenea – ASSL Cagliari, Dott. Sergio Marracini 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

OGGETTO:  formalizzazione procedure, istruzioni operative e percorsi COVID19 P.O. 
Marino – POU -ASSL Cagliari  

 

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 

Direttore S.C. 
Direzione di 

Presidio 
Ospedaliero 

Unico di Area 
Omogenea 

ASSL Cagliari 

Dott. Sergio Marracini 

 

 

 

 

 

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] 

http://ss.mm/
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IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA S.C. DIREZIONE DI PRESIDIO OSPEDALIERO 
UNICO DI AREA  

OMOGENEA – ASSL CAGLIARI 
 
VISTA 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 177/2019 del 12.11.2019 di 
nomina del Dott. Carlo Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale 
di Cagliari sino al 31.12.2019; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 308/2019 del 30.12.2019 con cui 
è stato prorogato sino al 10.02.2020 l’incarico di Direttore della Area Socio Sanitaria 
Locale di Cagliari al Dott. Carlo Murru; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96/2020 del 11.02.2020 con cui è 
stato prorogato sino al 11.03.2020 l’incarico di Direttore della Area Socio Sanitaria 
Locale di Cagliari al Dott. Carlo Murru; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 171/2020 del 09.03.2020 con cui 
è stato prorogato sino al 31.05.2020 l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
Locale di Cagliari al Dott. Carlo Murru; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 12 del 08.01.2019 di nomina del 
Dott. Giuseppe Maria Sechi, in qualità di Direttore del Presidio Ospedaliero Unico di Area 
Omogenea – ASSL Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 222 del 12/03/2019, di 
concessione della aspettativa al Dott. Giuseppe Maria Sechi per l’assunzione dell’incarico 
di Direttore Sanitario dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione 
Lombardia, con decorrenza dal 15.03.2019 al 14.03.2022; 

VISTA la Determinazione del Direttore della ASSL Cagliari – ATS Sardegna n. 356 del 
05/03/2019, prima declinazione delle competenze organizzative e professionali della 
Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea della ASSL Cagliari, che 
dispone che in assenza per ferie, malattia o altro impedimento del Direttore, in via 
transitoria, la sua sostituzione è affidata al Dott. Sergio Marracini; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017, di Adozione dell’Atto 
Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), in coerenza con gli indirizzi dettati 
dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29/1 del 16.06.2017; 

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; 

 

PREMESSO che  

  
 con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stata fatta la 

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dando di 
fatto avvio all’attuale fase di crisi nazionale; 

 conseguentemente all’evolversi repentino del fenomeno epidemiologico di diffusione 
del virus SARS- CoV-2, sono stati predisposti ed assunti diversi provvedimenti 
nazionali e regionali di contrasto del contagio e di gestione dell’emergenza;  
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 fra i provvedimenti regionali, in particolare, la DGR n. 17/10 del 01/04/2020 
“Emergenza Covid-19. Riorganizzazione delle attività assistenziali ospedaliere e 
territoriali” prevede, fra l’altro, che all'interno dei Presidi Ospedalieri pubblici, nei 
quali sono presenti reparti dedicati alla gestione esclusiva dei pazienti affetti da 
Covid-19 e reparti non Covid-19, devono essere nettamente separati i percorsi 
clinico-assistenziali e il flusso dei pazienti; 

 l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna ha recepito ed emanato 
numerose direttive tese a garantire l’uniformità operativa nelle procedure di 
contrasto, prevenzione del contagio e gestione del relativo rischio che di seguito si 
richiamano nel presente atto per farne parte integrante: 
 

o Procedura PR203 – Direzione Sanitaria Dipartimento delle Attività dei Presidi 

Ospedalieri (DAP) - intranet aziendale, sezione COVID19; 

o Informazioni ed istruzioni operative per la protezione individuale e la 

prevenzione della trasmissione del sars-cov-2 - SC Qualità, Appropriatezza, 

Clinical Governance e Risk Management e SC Servizio Protezione e 

Prevenzione - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 216 del 

02/04/2020; 

o Indicazione operativa: casi sospetti di covid-19 nel reparto di degenza - SC 

Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management e SC 

Servizio Protezione e Prevenzione - Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 215 del 02/04/2020; 

o Protocollo coronavirus nei centri dialisi pubblici e privati - Commissione ATS 

per la Nefrologia e la Dialisi - 

https://www.atssardegna.it/documenti/12_134_20200312155606.pdf 

o Gestione dei pazienti con infezione respiratoria da sospetto SARS-CoV-2 e 

dei casi CoVID-19 paucisintomatici nelle Strutture Socio-Assistenziali - 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 214 del 02/04/2020; 

o Epidemia SARS-CoV-2: interventi di prevenzione e gestione dei casi 

asintomatici e paucisintomatici nelle strutture sociosanitarie e socio 

assistenziali. Integrazione e revisione della Deliberazione 214/2020 - 

Deliberazione del Commissario Straordinario n.263 del 17/04/2020 

o Percorso delle pazienti gravide con sospetta e /o confermata diagnosi di 

covid-19 - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 231 del 08/04/2020; 

o Recepimento Rapporti ISS COVID -19 nn. 6,10,11/2020 rispettivamente, 

“Procedura per l'esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con 

infezione da SARS-CoV-2”, “Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici 

in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” e “Raccomandazioni per il 

corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/nasofaringeo per la 

diagnosi di COVID-19”- Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 259, 

260 e 261 del 16/04/2020; 

https://www.atssardegna.it/documenti/12_134_20200312155606.pdf
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o Istituzione ed Attivazione Unità Regionali di dimissione post ospedaliera per le 

Aree Nord Sardegna e Sud Sardegna - Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 256 del 10/04/2020; 

o Istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) e 

riorganizzazione delle Cure Primarie - Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 257 del 15/04/2020; 

o Recepimento Rapporto ISS COVID -19 n.3/2020 Indicazioni ad interim per la 

gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus 

SARS-CoV-2 - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 253 del 

10/04/2020; 

o Recepimento "Rapporto ISS COVID -19 n.5/2020 Indicazioni ad interim per la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione 

dell'infezione da virus SARS-CoV-2 - Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 239 del 08/04/2020; 

o Recepimento Rapporto ISS COVID-19 n. 8 del 30.03.2020, Indicazioni ad 

interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico 

nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2, Versione del 30 marzo 2020 

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 238 del 08/04/2020. 

o Adozione del Piano di attivazione modulata e progressiva dei posti letto di 
terapia intensiva, semintensiva e degenza ordinaria emergenza per 
l'assistenza ai pazienti affetti da malattia COVID -19   - Deliberazione del 
Commissario Straordinario n.276 del 28/04/2020. 
 

PRECISATO che nell’immediatezza la ASSL di Cagliari si è attivata per acquisire e 
contestualizzare in ambito locale suddette direttive con particolare riferimento alla 
definizione dei percorsi e delle procedure di gestione del rischio del contagio, anche 
costituendo appositi team multidisciplinari operanti in maniera flessibile e agile in un 
contesto in continua e repentina evoluzione; 

RILEVATO che in particolare il presidio ospedaliero Marino di Cagliari è stato individuato 
dal piano di riorganizzazione delle attività assistenziali ospedaliere e territoriali di cui alla 
DGR 17/10 del 01/04/2020 quale ospedale dedicato alla cura dei pazienti COVID negativi e 
che, pertanto, è risultato fondamentale provvedere operativamente alla separazione dei 
percorsi ed alla predisposizione ed all’esecuzione delle corrette procedure; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad armonizzare secondo il format aziendale unico 
l’insieme delle procedure e dei percorsi predisposti, per acquisirli al patrimonio intangibile 
delle conoscenze della ASSL di Cagliari e della ATS; 
 
PRECISATO che, il presente primo blocco di procedure, istruzioni operative e percorsi del 
P.O. Marino fa anch’esso parte dell’insieme degli strumenti organizzativi di contrasto e 
gestione dell’attuale emergenza sanitaria posti in campo dalla ASSL di Cagliari, nel quadro 
delle direttive Aziendali, regionali e nazionali, che evidentemente è suscettibile di necessari 
adeguamenti in relazione all’andamento epidemiologico del contagio.         
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RILEVATA la grande professionalità e abnegazione dimostrata da tutto il personale 
coinvolto nella gestione dell’emergenza sanitaria;  

RITENUTO per i motivi su esposti opportuno formalizzare un primo blocco di procedure, 
istruzioni operative e percorsi principali riguardanti il P.O. Marino di Cagliari che hanno dato 
prova della loro efficacia nella prevenzione dei contagi e nella gestione clinica dei pazienti; 

 

PROPONE  

1) DI FORMALIZZARE le procedure, i protocolli ed i percorsi delle seguenti strutture del 
PO Marino di Cagliari: 

1. Pronto soccorso; 

2. Rianimazione in PS; 

3. Ortopedie e Microchirurgia ricostruttiva; 

4. Unità spinale; 

5. Cardiologia; 

6. Radiologia; 

7. Attività ambulatoriale; 

8. Istruzioni operative emergenza COVID SRRF. 

 

 

2) DI INVIARE il presente atto, per quanto di competenza: 

 alla SC Area Tecnica Cagliari; 

 al Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP); 

 alla SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management; 

3) DI CHIARIRE che dal presente provvedimento non deriva alcun onere. 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Servizio Giuridico - 
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 
IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO DELL’AREA 

SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 
Dott. Sergio Marracini  

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE CAGLIARI 

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 

 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 

l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  
Dott. Carlo Murru 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS dal __/__/____ al __/__/____ 

Delegato _________   

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1. Pronto soccorso; 

2. Rianimazione in PS; 

3. Ortopedie e Microchirurgia ricostruttiva; 

4. Unità spinale; 

5. Cardiologia; 

6. Radiologia; 

7. Attività ambulatoriale 

8. Istruzioni operative emergenza COVID SRRF. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato. 
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