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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 10/04/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 

Dott. Maurizio Locci 
 

 
OGGETTO: Istituzione ed Attivazione “Unità Regionali di dimissione post ospedaliera” per 

le Aree Nord Sardegna e Sud Sardegna. 
 

 
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’Estensore 
 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Maurizio Locci   

Direzione Sanitaria 
Aziendale Dott. Maurizio Locci   

 
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 DIRETTORE SANITARIO ATS SARDEGNA 
 

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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

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 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 s.m.i. 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 la Legge Regionale n° 17 del 27 luglio 2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale...”  all’art.1 comma 2 ha istituito l’Azienda per la Tutela della Salute 
coincidente con l’ambito territoriale della Sardegna; 

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 11/17 del 11.3.2020, la Giunta regionale ha approvato 
il Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica in Regione Sardegna per 
l'emergenza Covid-19 con il quale si è pianificata la progressiva attivazione dei posti letto (PL) di 
area critica nei presidi ospedalieri della regione Sardegna in funzione del possibile progressivo 
aumento del numero dei contagiati e dell'avanzamento epidemiologico del Covid-19 nel territorio 
regionale. 
 
VISTA la delibera 17/10 nella quale si prevede “l'istituzione di due unità regionali di dimissioni 
ospedaliere una per l'Area Nord (ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro e Lanusei) ed una per l'Area Sud 
(ASSL di Cagliari, Oristano Sanluri e Carbonia). Entrambe le strutture avranno valenza sovra-
aziendale e saranno istituite con atto dei Commissari straordinari /Direttori generali competenti”. 
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TENUTO CONTO   che “tali Unità dovranno facilitare i rapporti tra la struttura dimettente e le strutture 
accettanti, garantendo la pianificazione, la regia e il monitoraggio d'esito dell'intero percorso 
assistenziale che si colloca tra la dimissione ospedaliera e il rientro a domicilio. Dovranno operare 
in coordinamento con l'Unità di Crisi Locale, ed individuare il regime assistenziale extra-ospedaliero 
più appropriato” 

PRECISATO L'Unità di dimissione è presieduta da un Direttore di presidio ospedaliero uno per l'Area 
nord ed uno per l'Area sud, la Direzione Aziendale di ATS Sardegna nell’istituire le sopra descritte 
Unità, ritiene di individuare le figure professionali più adeguate all’espletamento delle funzioni 
attribuite alle “Unità Regionali di dimissione post ospedaliera” per le Aree Nord Sardegna e Sud 
Sardegna nella composizione sotto elencata: 
 
Aree Nord Sardegna (ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro e Lanusei) 

 Presiede il Dott. Antonio Cossu, Direttore Medico di Presidio 
 Dott. Fiorenzo Delogu, Dipartimento di Prevenzione Nord Sardegna 
 Dott. Marcello Acciaro, Direttore Sanitario AREUS; Pres. UCL Area Nord 
 Dott. Peppino Paffi, Direzione S.C. Anestesia e Rianimazione Osp. San Franc. Nuoro 
 Dott. Leonardo Pinna, Servizio Professioni Sanitarie ASSL SS.  

 

Aree Sud Sardegna (ASSL di Cagliari, Oristano Sanluri e Carbonia) 

 Presiede il Dott. Sergio Marracini, Direttore Medico di Presidio  
 Dott. Antonio Frailis, S.I.S.P. Dip. Prev.  Sud Sardegna 
 Dott. Aldo Caddori, Dir. Dip. Medico Pres. Unico Area Omogenea ASSL di Cagliari 
 Dott.ssa Simonetta Santus, S.I.S.P. Dip. Prev.  Sud Sardegna 
 Dott. Pierpaolo Pateri, Resp. Servizio Professioni Sanitarie ASSL Sanluri.  

 

DATO ATTO che la DGR 17/10 del 01.04.2020 prevede che “le strutture avranno valenza sovra-
aziendale e saranno istituite con atto dei Commissari Straordinari /Direttori generali competenti” si 
prevede che la composizione sopra descritta possa essere integrata, con Atto del Commissario 
Straordinario di ATS Sardegna, a seguito di Specifici Accordi con le Direzioni Generali delle Aziende 
Ospedaliere/Ospedaliero Universitarie delle Aree Nord e Sud della Regione Sardegna. 
 

CONSIDERATO  
 che tra i compiti dell’Unità in raccordo con le strutture dell'ATS, competenti per territorio, vi è 

quello di “individuare tra le strutture territoriali appartenenti alle diverse tipologie, RSA, 
riabilitazione territoriale, salute mentale, strutture residenziali, quelle deputate all'accoglimento 
dei pazienti Covid-19”. 

 che “all'interno delle Unità è prevista la presenza dei Direttori dei distretti socio sanitari coinvolti” 
ed “è prevista la presenza di figure infermieristiche esperte di triage d'accettazione riabilitativa 
e sociosanitaria e di personale amministrativo per la gestione dei contatti telefonici”. La 
composizione dell’Unità di Dimissione è integrata con la presenza del/i Direttore/i di Distretto/i 
competente/i per territorio di residenza delle persone in dimissione e con le risorse 
multiprofessionali ed amministrative che il Presidente della Unità riterrà opportuno definire, con 
propria disposizione. 
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PRECISATO  
 che la DGR 17/10 del 01.04.2020 prevede l’utilizzazione di “apposite schede” di valutazione 
e gestione del percorso assistenziale, ad uso delle strutture di destinazione dei pazienti.  
In tutte le ASSL dell’Area Nord e dell’Area Sud della Sardegna il Direttore d’Area, con proprio Atto, 
deve costituire, “per la gestione del percorso assistenziale” dei team composti da medici specialisti 
(cardiologia, pneumologia, geriatria, fisiatria, infettivologia) che possano essere attivati in caso di 
consulenza necessaria  per la definizione del percorso assistenziale di dimissione dall'ospedale 
Covid+ e per l'accettazione nella struttura ricevente, nonché per la definizione di specifici percorsi 
Clinico-riabilitativi “Piani di Assistenza Individualizzati” (PAI). 
 Che le Unità opereranno anche in composizione “imperfetta” e potranno espletare le loro 
funzioni nelle forme di interrelazione tra i componenti che le medesime unità riterranno di utilizzare 
al fine di accelerare ogni forma di comunicazione e di elaborazione delle decisioni (tele-conferenza, 
audio-conferenza, etc.). Le disposizioni operative delle Unità saranno predisposte a firma del 
Presidente delle stesse o di altro componente le Unità da esso delegato al bisogno. 
 
VISTI 
 
 DGR 13/25 del 17.3.2020, “Dichiarazione sino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza 
regionale” 
 DGR 11/17 del 11.3.2020 “Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica 
in Regione Sardegna per l'emergenza Covid-19”. 
 DGR  17/10 del 01.04.2020 “Emergenza Covid-19. Riorganizzazione delle attività assistenziali 
ospedaliere e territoriali.” 

 
PROPONE 

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si richiamano integralmente: 

- Di Istituire le sopra descritte Unità Regionali di dimissione post ospedaliera” per le Aree Nord 
Sardegna e Sud Sardegna, ritenendo di individuare le figure professionali più adeguate 
all’espletamento delle funzioni attribuite a tali Unità nei professionisti sotto elencati: 

 
Aree Nord Sardegna (ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro e Lanusei) 

 Presiede il Dott. Antonio Cossu, Direttore Medico di Presidio 
 Dott. Fiorenzo Delogu, Dipartimento di Prevenzione Nord Sardegna 
 Dott. Marcello Acciaro, Direttore Sanitario AREUS; Pres. UCL Area Nord 
 Dott. Peppino Paffi, Direzione S.C. Anestesia e Rianimazione Osp. San Franc. 

Nuoro 
 Dott. Leonardo Pinna, Servizio Professioni Sanitarie ASSL SS.  
 

Aree Sud Sardegna (ASSL di Cagliari, Oristano Sanluri e Carbonia) 

 Presiede il Dott. Sergio Marracini, Direttore Medico di Presidio  
 Dott. Antonio Frailis, S.I.S.P. Dip. Prev.  Sud Sardegna 
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 Dott. Aldo Caddori, Dir. Dip. Medico Pres. Unico Area Omogenea ASSL di 
Cagliari 

 Dott.ssa Simonetta Santus, S.I.S.P. Dip. Prev.  Sud Sardegna 
 Dott. Pierpaolo Pateri, Resp. Servizio Professioni Sanitarie ASSL Sanluri.  
 

- Che la composizione sopra descritta possa essere integrata, con Atto del Commissario 
Straordinario di ATS Sardegna, a seguito di Specifici Accordi con le Direzioni Generali delle 
Aziende Ospedaliere/Ospedaliero Universitarie delle Aree Nord e Sud della regione 
Sardegna; 
 

- Che per le motivazioni riportate in premessa, la composizione dell’Unità di Dimissione sia 
integrata con la presenza del/i Direttore/i di Distretto/i competente/i per territorio di residenza 
delle persone in dimissione e con le risorse multiprofessionali ed amministrative che il 
Presidente della Unità riterrà opportuno definire, con propria disposizione; 
 

- Di dare mandato ai Direttori delle Aree Socio Sanitari Locali, dell’Area  Nord e dell’Area  Sud 
della Sardegna perché costituiscano, “per la gestione del percorso assistenziale” dei team 
composti da medici specialisti (cardiologia, pneumologia, geriatria, fisiatria, infettivologia) che 
possano essere attivati in caso di consulenza necessaria  per la definizione del percorso 
assistenziale di dimissione dall'ospedale Covid+ e l'accettazione nella struttura ricevente, 
nonché per la definizione di specifici percorsi Clinico-riabilitativi “Piani di Assistenza 
Individualizzati” (PAI); 

 
- Che le Unità possano pienamente espletare le proprie funzioni anche in composizione 

“imperfetta” nelle forme decisionali e di interrelazione, tra i componenti, che le medesime 
Unità riterranno di utilizzare, al fine di accelerare ogni forma di comunicazione (tele-
conferenza, audio-conferenza, etc.). Le disposizioni operative delle Unità saranno 
predisposte a firma del Presidente delle stesse o di altro componente le Unità da esso 
delegato al bisogno; 
 

- Di stabilire che dal presente provvedimento non derivino oneri a carico della ATS; 
 

- Di stabilire che al presente atto sia data la massima diffusione all’interno dell’Azienda, ASSL, 
Distretti e Dipartimenti Prevenzione ed a tutte le strutture direttamente ed 
indirettamente interessate e che lo stesso verrà pubblicato nella apposita sezione (covid-
19) della intranet aziendale; 

 
- Di trasmettere copia del presente atto 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 
 

- Di trasmettere copia del presente atto alla UCR, alle UCL Nord e Sud della Regione 
Sardegna nonché all’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e dei Servizi Sociali. 
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IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Maurizio Locci 

 
 
 
 
 
 

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 ATTOche 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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI 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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