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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.316 del 15/04/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF 

                                                        Dott. Paolo Tecleme  
 

 

OGGETTO: “Istituzione delle Unità Speciali di Continuità   Assistenziale (USCA) e 
riorganizzazione delle Cure Primarie” 

 

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  Pinuccia Mazzone  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Paolo Tecleme 

 Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Paolo Tecleme 

 

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 DEL DIPARTIMENTO DI STAFF   

 
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. n. 77 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 
dott./dott.ssa l’incarico di Direttore del Dipartimento. 
La Deliberazione del Direttore Generale ATS n. n°197 del 09/02/2018 con cui è stato conferito al 
Dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore della S.C. Programmazione Sanitaria e Strategica, 
afferente al Dipartimento di Staff. 
Il Provvedimento del Direttore Generale n.1000 del 14.08.2018 “Definizione e 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 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 dell'aumento del numero dei 
contagiati e dell'avanzamento epidemiologico del Covid-19 nel territorio regionale; 
 
che con deliberazione 17/10 dell’01/04/2020 si è resa necessaria, in primo luogo, una rimodulazione 
del Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione Sardegna per 
l'emergenza Covid-19 al fine di adeguare le misure previste agli eventi che hanno modificato il 
contesto di riferimento. In secondo luogo, al fine di definire in modo organico i percorsi dedicati per 
l'assistenza dei pazienti Covid in ambito ospedaliero e i modelli per l'assistenza territoriale; 
 
che con riferimento all’assistenza territoriale, per far fronte alla fase acuta dei pazienti affetti da 
Covid-19, è necessario potenziare anche la presa in carico e la sorveglianza sanitaria territoriale e 
domiciliare per i pazienti affetti da Covid-19 nonché per le persone che, a diverso titolo, ne possono 
avere necessità (pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio affetti da Covid-19, dimessi, o 
paucisintomatici non ricoverati e per i pazienti in isolamento fiduciario per i contatti di caso o i pazienti 
sintomatici senza evidenza di contatto, nonché i pazienti fragili, cronici e affetti da patologie 
invalidanti che a seguito dell'emergenza in corso costituiscono la parte più vulnerabile della 
popolazione). 
 
che per questi pazienti è opportuno assicurare una risposta alla domanda di cura al domicilio 
attraverso la definizione di offerte assistenziali aggiuntive nel rispetto del ruolo di coordinamento 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 6   

della risposta ai bisogni del suo assistito riconosciuto al Medico di Medicina Generale (MMG). Tali 
offerte assistenziali si sostanziano nell'attivazione delle “Unità Speciali di Continuità Assistenziale” 
(USCA) previste dal decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19”. 
 
DATO ATTO che la deliberazione 17/10 dell’01/04/2020 al fine di dare attuazione alla disposizione 
in esame attribuisce specifico mandato all'ATS SARDEGNA affinché istituisca tali Unità Speciali, 
finalizzate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero 
ospedaliero; 
 
RICHIAMATO il Capo II Potenziamento delle reti assistenziali art. 8 del Decreto Legge n. 9 marzo 
2020, n. 14 “Unità speciali di continuità assistenziale”; 
 
 
SPECIFICATO che le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, ai sensi dell’art 8, d.l. 9 marzo 2020 
n. 14, recante” Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione 
all'emergenza COVID-19”, svolgono un ruolo essenziale nella gestione domiciliare dei pazienti affetti 
da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; 
che è necessario potenziare la presa in cura e la sorveglianza territoriale attiva per i pazienti in 
isolamento domiciliare obbligatorio affetti da COVID-19, dimessi, o paucisintomatici non ricoverati e 
per i pazienti in isolamento fiduciario per i contatti di caso o i pazienti sintomatici senza evidenza di 
contatto, nonché i pazienti fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti che a seguito 
dell’emergenza in corso costituiscono la parte più vulnerabile della popolazione.  
 
Che le stesse dovranno garantire la propria attività sette giorni su sette dalle ore 8.00 alle ore 20.00, 
che i componenti delle Unità Speciali dovranno essere reperiti tra i Medici di Continuità Assistenziale 
e di Assistenza Primaria, medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che 
frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, laureati in medicina e chirurgia 
abilitati e iscritti all'Ordine;  
 
RITENUTO di istituire, ai sensi del citato articolo 8 del Decreto Legge n. 14/2020, le Unità Speciali 
di Continuità Assistenziale (USCA) finalizzate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-
19 che non necessitano di ricovero ospedaliero anche in relazione alla necessità di fornire risposte 
alla popolazione e permettere ai MMG e PLS il miglior espletamento della propria attività 
assistenziale; 
 
CONSIDERATO che al fine di provvedere all’adozione dei suddetti modelli organizzativi adeguati 
alla realtà territoriale attraverso l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) , 
la Direzione, ha previsto l’immediata costituzione di n° 24 Unità Speciali di Continuità Assistenziale 
(USCA) corrispondenti ai Distretti Socio-Sanitari dell’ATS SARDEGNA e a tal fine, in data 
09.04.2020, è stato emanato apposito avviso pubblico per la formazione di una graduatoria da 
utilizzarsi per il conferimento di incarichi temporanei  presso le sedi : 
 

1. Azienda Socio Sanitaria di Sassari (sedi Sassari, Alghero, Ozieri); 
2. Azienda Socio Sanitaria di Olbia (sedi Olbia, La Maddalena, Tempio); 
3. Azienda Socio Sanitaria di Nuoro (sedi Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono)  
4. Azienda Socio Sanitaria di Lanusei (sedi Lanusei, Tortoli) 
5. Azienda Socio Sanitaria di Oristano (sedi Oristano, Ghilarza, Ales); 
6. Azienda Socio Sanitaria di Sanluri (Sanluri, Guspini); 
7. Azienda Socio Sanitaria di Carbonia (sedi Carbonia, Iglesias, Sant’ Antioco) 
8. Azienda Socio Sanitaria di Cagliari (sedi Cagliari, Quartu, Muravera, Senorbì) 
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DATO ATTO altresì che una corretta presa in carico dei pazienti affetti da Codiv-19 non possa 
prescindere dalla definizione di una riorganizzazione delle Cure Primarie e dall’individuazione dei 
compiti, responsabilità e processi in capo a ciascun soggetto coinvolto in questo ambito e che le 
attività richieste al Medico di Medicina Generale rientrano in quelle soggette alla regolamentazione 
tramite Accordo Sindacale Regionale.  
 
SPECIFICATO  di dover individuare in capo ai Direttori di Distretto la responsabilità del 
coordinamento di tutte le figure coinvolte nelle gestione delle cure territoriali per l’emergenza COVID-
19 e di stabilire che tale funzione si esplica nel coordinamento complessivo delle cure primarie, 
integrate dalle figure professionali e dai nuovi organismi coinvolti;  in particolare attraverso il raccordo 
operativo dell’attività dei SISP, MMG, PLS, MCA,  delle “Unità Speciali di Continuità Assistenziale” 
(USCA), e le “Unità Regionali di dimissione post ospedaliera” di cui alla DGR 17/10 e delibera n°256 
del 10.04.2020 ATS Sardegna. I direttori dei Distretti coordinano inoltre questi servizi con i PUA-
UVT Distrettuali e con i servizi delle Cure Domiciliari Integrate in tutte le loro forme di I, II e III livello 
e palliative.  

 

 
RITENUTO che l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) concorre 
all’insieme delle misure poste in essere per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
 

PROPONE  

 Di istituire, ai sensi del citato articolo 8 del Decreto Legge n. 14/2020, le Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale (USCA) finalizzate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da 
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero anche in relazione alla necessità di 
fornire risposte alla popolazione nelle aree in cui sono maggiori i casi di positività per i medici 
della medicina generale; 

 di dare mandato con ogni consentita urgenza ai Direttori di ASSL, nelle more della 
conclusione della contrattazione sindacale in corso presso il competente Assessorato 
Regionale, di provvedere all’immediata costituzione delle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale (USCA) in ogni Distretto acquisendo nel più breve tempo possibile la 
disponibilità delle figure professionali di qualunque tipologia tra quelle prevista dalla 
normativa. Per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 al fine di garantire il 
necessario supporto medico specialistico, le strutture Distrettuali possono avvalersi della 
consulenza dei medici ospedalieri dipendenti o, per il tramite di specifici accordi con le 
Aziende Ospedaliere, di quelli dipendenti da altre Aziende Sanitarie del SSR. 

 di dover individuare in capo ai Direttori di Distretto la responsabilità del coordinamento di 
tutte le figure coinvolte nella gestione delle cure territoriali per l’emergenza COVID-19 e di 
stabilire che tale funzione si esplica nel coordinamento complessivo delle cure primarie, 
integrate dalle figure professionali e dai nuovi organismi coinvolti nella gestione della 
emergenza Covid -19. In particolare attraverso il raccordo operativo dell’attività dei SISP, 
MMG, PLS e MCA, delle “Unità Speciali di Continuità Assistenziale” (USCA), nonché con le 
“Unità Regionali di dimissione post ospedaliera” di cui alla DGR 17/10 e delibera 256 del 
10.04.2020 ATS Sardegna. I direttori dei Distretti coordinano inoltre questi servizi con i PUA-
UVT Distrettuali e con i servizi delle Cure Domiciliari Integrate in tutte le loro forme di I, II e 
III livello e palliative.  

 di approvare: - l’allegato 1 “Istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale – USCA 
e riorganizzazione delle cure primarie”; 

 di approvare: - l’allegato 2 “Scheda di rilevazione sintomi”; 
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 di stabilire che l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) di cui al 
presente provvedimento, concorre all’insieme delle misure poste in essere per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

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 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 

Allegato 1“Riorganizzazione delle cure primarie e integrazione Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale – USCA”; 

Allegato 2 “Scheda di rilevazione sintomi”; 

 
 

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). 

 

_____________________________ 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
15      04      2020         30    04      2020


		2020-04-15T18:21:26+0200
	MAZZONE PINUCCIA


		2020-04-15T18:26:59+0200
	TECLEME PAOLO


		2020-04-15T18:27:36+0200
	TECLEME PAOLO


		2020-04-15T19:07:20+0200
	MURRU ATTILIO


		2020-04-15T19:11:52+0200
	LOCCI MAURIZIO


		2020-04-15T19:14:09+0200
	STERI GIORGIO CARLO


		2020-04-15T19:31:27+0200
	LEI GAVINO




