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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 311 del 14/04/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF 
                                                        Dott. Paolo Tecleme  
 

 
OGGETTO: Recepimento  “Rapporto ISS COVID -19 n.6/2020 Procedura per l’esecuzione 

di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2” 
 

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]     

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
 259                   16   04    2020 
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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 l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con la Società Italiana di 
Anatomia Patologica (SIAPEC), l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - 
IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) Fatebenefratelli Sacco – ritiene fondamentale l’apporto che può essere dato allo studio della 
malattia dall’esecuzione del riscontro diagnostico. 

DATO ATTO che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il “Rapporto ISS COVID -19 n.6/2020 
Procedura per l’esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-
2” fornisce indicazioni per l’esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da 
SARS-CoV-2 e riporta un breve riassunto su quelle che sono le buone pratiche e le raccomandazioni 
delle tecniche e procedure autoptiche e individua uno standard minimo e “dataset” di report di esame 
autoptico; 
 
SPECIFICATO che è fondamentale garantire la corretta esecuzione di riscontri diagnostici in 
pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2, poiché nei casi di decessi positivi per infezione da 
SARS-CoV-2 il riscontro diagnostico ha un ruolo confermatorio di un quadro di laboratorio e di 
imaging e può contribuire alla diagnosi e a spiegare i meccanismi della malattia; 
 
VALUTATO che questo approccio “potrebbe favorire la raccolta di un maggior numero di campioni 
da diversi soggetti deceduti con infezione da SARS-CoV-2 accertata o sospetta anche in 
considerazione che i riscontri diagnostici nei pazienti con importanti infezioni trasmissibili vanno 
eseguite secondo normative specifiche e stringenti delle sale autoptiche e la loro esecuzione può 
quindi variare da centro a centro nel paese”; 
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CONSIDERATO che la Direzione di ATS SARDEGNA ritiene utile dover recepire le indicazioni 
operative di cui al “Rapporto ISS COVID -19 n.6/2020 Procedura per l’esecuzione di riscontri 
diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2”; 
 

PROPONE  
 Di recepire il Rapporto ISS COVID “Rapporto ISS COVID -19 n.6/2020 Procedura per 

l’esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-
2” che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 
 

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

 Di stabilire che al presente atto sia data la massima diffusione all’interno dell’azienda, 
ASSL 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. 

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 [ ] 
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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 

 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Rapporto ISS COVID “Rapporto ISS COVID -19 n.6/2020 Procedura per l’esecuzione di 
riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2” 

 

 
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
   16     04    2020          01    05     2020
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