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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 Generale 
Dott. Giorgio Carlo steri 
 

 
 
OGGETTO: “preparazione e risposta alla eventuale emergenza derivante da casi di nuovo coronavirus 
nel territorio regionale”: recepimento del documento principale e suoi aggiornamenti. 
 

 
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. Giorgio Carlo Steri  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

 
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]     
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
VISTO il quadro normativo di riferimento in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016;  

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; 

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;  

VISTO il documento operativo predisposto dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale “preparazione e risposta alla eventuale emergenza derivante da casi di nuovo coronavirus 
nel territorio regionale” costituito da un documento principale e quattro allegati; 

ACQUISITE: 

 la nota prot. 3214 del 13.02.2020: primo aggiornamento del documento operativo costituito 
complessivamente da un documento principale e da sette allegati;  

 la nota prot. 4418 del 26.02.2020: secondo aggiornamento del documento operativo costituito 
complessivamente da un documento principale da 9 allegati;  

 la nota prot. 4839 del 02.03.2020: terzo aggiornamento del documento operativo costituito 
complessivamente da un documento principale da 10 allegati;  

 la nota prot. del 5433 del 07.03.2020: quarto aggiornamento del documento operativo costituito 
complessivamente da un documento principale da 10 allegati con rettifica  dell’all. scheda 1 e 
all. scheda 7; 

ACQUISITA, altresì, la nota prot. 6915 del 23.03.2020 con cui il direttore generale  
dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale’ dispone il quinto aggiornamento  
del documento operativo “preparazione e risposta alla eventuale emergenza derivante da casi di 
nuovo coronavirus nel territorio regionale”;  

CONSIDERATO che l’Unità  di Crisi Locale (UCL) assicura il governo tecnico fissando apposite 
riunioni e la gestione dei singoli casi per il tramite del Presidente dell’UCL o suo delegato che  
avvale del dipartimento di prevenzione; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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Dott. Maurizio Locci 
 

 

Dott. Attilio Murru 
 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

Delibera  

1) di recepire il documento operativo predisposto dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale “preparazione e risposta alla eventuale emergenza derivante da casi di 
nuovo coronavirus nel territorio regionale” nonché tutti gli aggiornamenti dal primo al quinto 
compreso; 

2) di dare atto che l’Unità  di Crisi Locale (UCL) assicura il governo tecnico con  apposite riunioni; 

3) di dare atto, altresì, che la gestione dei singoli casi è assicurata dal Presidente dell’UCL o suo 
delegato che potrà avvalersi del dipartimento di prevenzione; 

4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

5) di trasmettere copia del presente atto 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
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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