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

 
Proposta n. 295 del 07/04/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF  
                                                   Dott. Paolo Tecleme 
 

 
 

OGGETTO: Recepimento Rapporto ISS COVID-19 n. 8 del  30.03.2020, “Indicazioni ad 
interim per un appropriato sostegno delle persone n ello spettro autistico 
nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2, Vers ione del 30 marzo 
2020” 

 
 

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 Caterina Brundu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Raimonda Cossu 
   

Responsabile della SC 
QACGRM afferente al 
Dipartimento di Staff 

Dott.ssa Antonella Anna Virdis  

 
 

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]     

 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
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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.189 del 01.03.2019 con cui è stato conferito alla 
Dott.ssa Antonella Anna Virdis l’incarico di Direttore della S.C. Qualità, Appropriatezza, Clinical 
Governance e Risk Management, afferente al Dipartimento di Staff;  

• il provvedimento del Direttore Generale n. 1000 del 14.08.2018 di 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 n. 238 del 14.02.2018 è stato 
approvato il funzionigramma relativo al Dipartimento di Staff; 

VISTA l’attuale situazione epidemiologica da SARS-CoV-2 nel territorio della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO che l’attuale emergenza sanitaria impone di mettere in atto misure di carattere 
straordinario volti alla prevenzione e alla gestione di casi COVID-19 sospetti/confermati nei diversi 
contesti assistenziali e di vita;  

DATO ATTO  che come rilevato dalla Direzione dei Servizi Socio Sanitari e dalla SC Qualità, 
Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management, nell’attuale scenario emergenziale 
SARS-CoV-2, per le particolari condizioni legate alle patologie di cui soffrono e che pongono 
problemi assistenziali specifici, si rende necessario realizzare una compiuta azione di prevenzione, 
monitoraggio e presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico; 
 
VISTO il Rapporto Istituto Superiore di Sanità 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”, che fornisce indicazioni sull’approccio 
alle problematiche specifiche, sulle risorse e sull’operatività nei diversi contesti assistenziali e di 
vita; 
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CONSIDERATO che il Rapporto di cui sopra si pone l’obiettivo di offrire alle persone nello spettro 
autistico e alle loro famiglie gli strumenti possibili per mantenersi in condizione di sicurezza e 
proteggere al meglio la propria salute.  

DATO ATTO  che il Rapporto fornisce informazioni e indicazioni, sia alle persone nello spettro 
autistico e ai loro familiari che ai loro prestatori d’assistenza professionale.  

CONSIDERATO che, la maggior parte delle indicazioni fornite, valide per le persone nello spettro 
autistico, sono utili più in generale anche per persone con disabilità complessa, e ad esse si 
possono adattare;  

RITENUTO, in accordo con SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management  
e con la Direzione dei Servizi Socio Sanitari, che le suddette indicazioni debbano essere 
opportunamente seguite da tutte le strutture aziendali interessate (in particolare DSMD e Distretti) 
che provvederanno alla loro contestualizzazione nelle specifiche realtà operative, nelle pratiche 
professionali con utenti, familiari, servizi, strutture  e personale  dedicato all’assistenza  nonché 
alla trasmissione ai soggetti esterni interessati (servizi Sociali degli Enti Locali, strutture e servizi 
residenziali e semiresidenziali sociosanitari e socioassistenziali che ospitano o assistono persone 
con disturbi dello spettro autistico); 

NECESSARIO trasmettere il presente atto ai servizi deputati alla presa in carico delle persone 
nello spettro autistico al fine di valutare rapidamente l’organizzazione di servizi alternativi, 
attivando interventi da remoto (telefonici, in video chiamata, con l’uso di piattaforme dedicate per 
l’invio di dati) con le persone stesse e con i loro familiari, al fine di monitorare il loro stato di salute; 

DATO ATTO  che tutte gli eventuali aggiornamenti emanati dall’ISS saranno diffusi con atto del 
Direttore Sanitario dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 

PROPONE 

1. DI APPROVARE E ADOTTARE  per l’ATS Sardegna il Rapporto Istituto Superiore di Sanità 
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” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI RACCOMANDARE a tutti gli operatori dei servizi di seguire il Corso FAD dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 
preparazione e contrasto” per affrontare l’emergenza sanitaria dovuta al nuovo coronavirus 
SARS CoV-2 avvalendosi delle evidenze scientifiche attualmente disponibili e delle fonti ufficiali 
di informazione e aggiornamento (accessibile dalla piattaforma EDUISS all’indirizzo su 
https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51). 

3. DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS e che 
tutte gli eventuali aggiornamenti emanati dall’ISS saranno diffusi con atto del Direttore Sanitario 
dell’Azienda per la Tutela della Salute.  

4. DI DEMANDARE ai servizi ATS interessati (Direttori di ASSL, Distretti, DSMD) per la sua 
applicazione e perché sia data la più ampia diffusione nei contesti appropriati; 
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5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria, 
alle Direzioni delle ASSL per gli adempimenti di competenza e 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. 

 
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 
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 ed il documento 
allegato “Rapporto Istituto Superiore di Sanità 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”, e per l’effetto di darne integrale 
esecuzione; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Allegato A:  Rapporto ISS Covid-19 nr 8/2020 indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle 
persone nello spettro autistico nell’attuale scenario emergenziale SARS-Cov 2.  Aggiornamento al 
30.03.2020 

 
 
 

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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