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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ASSL SASSARI N° ____
DEL __/__/____

Proposta n. 692 del 22 aprile 2020
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AREA DI SASSARI

Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna

OGGETTO: ASSL Sassari - Costituzione Unità Speciali di Continuità Assistenziali per un
periodo di due mesi eventualmente prorogabile.

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
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L’estensore

Rag. Daniele Pais

Il Responsabile
del Procedimento

Dott. ssa Rosanna Ledda

Il Responsabile
F.F. del Servizio
Giuridico
Amministrativo di
Area

Dott. Pier Nicola Benvegna
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [x ]
NO [ ]
la presente Determinazione 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]

IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AREA DI SASSARI
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 92 del 11/02/2020 e n. 167 del
09/03/2020 con le quali rispettivamente è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area Socio
Sanitaria di Sassari al Dott. Marcello Mocci, e lo stesso è stato successivamente prorogato fino
alla data del 31/05/2020;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.10 del 16/01/2020 con la quale si
conferisce, in caso di assenza del Direttore ASSL di Sassari l’incarico di sostituto Direttore pro
tempore, per tutta la durata del periodo di assenza, al Dott. Marco Antonio Guido;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa - Sassari, afferente
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani;
VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio
Giuridico Amministrativo di Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con
decorrenza dal 23 gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola
Benvegna;
VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Struttura della S. C. Trattamento Giuridico
ed Economico Dott. Luciano Giovanni Oppo n. 5656 del 17/07/2019 con la quale si prende atto
dell’incarico sostitutivo ricoperto dal Dirigente Dott. Pier Nicola Benvegna, in qualità di
responsabile temporaneo della S.C. Giuridico Amministrativa dell’Area ASSL di Sassari in assenza
del titolare Dr. Alessandro Cattani, dal 23/01/2019 al 30 giugno senza soluzione di continuità, e
comunque sino al rientro in servizio dello stesso;
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 pubblicita', 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;

RICHIAMATI:
• Il D.L. n. 14 del 09.03.2020, con particolare riferimento all’art.8 rubricato “Unità Speciali di
Continuità Assistenziale”;
• la circolare del Ministero della Salute n. 7865 del 25.03.2020 avente per oggetto
“Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei Servizi Ospedalieri e territoriali in
corso di emergenza COVID-19”;
• La DRG n. 17/10 del 01.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid_19.
Riorganizzazione delle attività assistenziali ospedaliere e territoriali”, con particolare
riferimento al mandato conferito all’ATS Sardegna in ordine all’istituzione delle Unità
speciali finalizzate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid_19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero;
• La Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 257 del 15.04.2020 avente ad
oggetto “Istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) e
riorganizzazione delle Cure primarie”;

•

la Disposizione della Direzione Sanitaria ATS n. NP/2020/16555 del 09.04.2020 avente per
oggetto “Emergenza COVID-19: organizzazione delle attività assistenziali territoriali”, con la
quale si danno indicazioni relative alla costituzione delle USCA;

VISTI:
•
•
•
•

L’ACN vigente per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale;
L’ACN vigente per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta;
L’ACN vigente per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali;
Il CCNL vigente per il personale del Comparto Sanità;

PRESO ATTO che con disposizione n. NP/2020/17244 del 15.04.2020 avente per oggetto
“Costituzione USCA”, il Commissario Straordinario ATS Sardegna ha dato mandato ai Direttori
delle ASSL di provvedere alla costituzione delle USCA da distinguersi dalle unità già attivate per le
attività di prevenzione e assistenza dei pazienti Covid-19 nel territorio e di incaricare le Direzioni
dei Distretti del coordinamento delle attività, armonizzandosi con le Unità di Crisi Locali;
EVIDENZIATO CHE, stante la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, l’attività
assistenziale ordinaria dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di
continuità assistenziale con sede nei Distretti di Sassari, Alghero ed Ozieri al fine di fornire
assistenza ai casi di Covid-19 in isolamento domiciliare, alberghiero o comunque differente dal
ricovero ordinario, attivando tutte le possibili modalità di sorveglianza sanitaria e per consentire la
programmazione degli interventi e prevenire l’insorgenza di situazioni critiche, l’ASSL di Sassari
provvede alla costituzione di tre Unità Speciali di Continuità Assistenziale;
DATO ATTO CHE, in ottemperanza alle disposizioni di carattere nazionale e regionale richiamate
in premessa le USCA saranno attive sette giorni su sette dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e:
•

CHE i componenti medici saranno reclutati con avviso pubblico aperto secondo la
procedura già attivata da ATS Sardegna e saranno remunerati con un compenso lordo di €
40,00 all’ ora per un numero di incarichi provvisori pari a sette per ciascuna sede;

•

CHE i Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri saranno reclutati a seguito di
pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione d’interesse e qualora si rendesse
necessario incrementare le attività assistenziali l’eccedenza oraria sarà da inquadrare nell’
Istituto delle prestazioni aggiuntive, secondo quanto previsto nel Regolamento delle
prestazioni aggiuntive, inserito nella Sezione VI del Regolamento Unico ATS per la
gestione del personale, approvato nella stesura definitiva con Deliberazione ATS n°1325
del 28.12.2017 e viene quantificata in 100 ore al mese;

RITENUTO OPPORTUNO richiedere alla S.C. Medicina Convenzionata del Dipartimento delle
Risorse Umane di provvedere alla individuazione e conferimento degli incarichi dei componenti
Medici per l’ASSL di Sassari;
VISTA la nota mail del 21 aprile 2020 con la quale il Responsabile del Servizio delle Professioni
Sanitarie comunica la stima delle ore di prestazioni aggiuntive da assegnare al personale CPSI
quantificando il tetto massimo in complessive 200 ore bimestrali;
VISTA altresì la nota apposta in calce alla su indicata mail con la quale il Sostituto del Direttore di
Area Sassari esprime parere favorevole alle prestazioni aggiuntive del personale del comparto
CPSI nel limite massimo delle ore indicate;
DATO ATTO CHE la materia è soggetta a rigorose prescrizioni relative alla sicurezza tra le quali
le valutazione dei rischi, le indicazioni dei DPI da utilizzare, l’espletamento delle operazioni di
addestramento e/o formazione all’utilizzo degli stessi DPI, la redazione delle procedure di
vestizione e svestizione degli operatori sanitari, materia la cui competenza ricade in capo al
Servizio Prevenzione e Protezione;

CONSTATATO che è in capo ai Direttori di Distretto il ruolo di coordinamento delle figure coinvolte
nella gestione delle cure territoriali per l’emergenza Covid-19, funzione che si esplica nel
coordinamento complessivo delle cure primarie, in particolare attraverso il raccordo operativo
dell’attività dei SISP, MMG, PLS e CA con le USCA e che riguarda sia le fasi di assistenza ai casi
confermati Covid-19 in isolamento domiciliare che il monitoraggio e gestione dei pazienti dimessi
dalle Strutture Ospedaliere;
ATTESO CHE con Delibera del Commissario Straordinario n.257 del 15 aprile 2020 è stato
conferito ai Direttori delle ASSL mandato di provvedere, con ogni consentita urgenza,
all’immediata costituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE
DI COSTITUIRE nella ASSL di Sassari, per un periodo di due mesi eventualmente prorogabile, ai
sensi dell’ art. 8 del D.L. 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
si è registro il maggior numero di contagi ed in cui sono maggiori i casi di positività per i medici
della medicina generale;
DI DARE ATTO dell’istituzione di tre Unità speciali di Continuità Assistenziale con Sede nei
Distretti di Sassari, Alghero ed Ozieri provvedendo ad adibire alle tre sedi, sette medici per
ciascuna USCA e un numero adeguato di Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri:
DI RECLUTARE i componenti medici con avviso pubblico aperto secondo la procedura già attivata
da ATS Sardegna e remunerali con un compenso lordo di € 40,00 all’ ora per un numero di
incarichi provvisori pari a sette per ciascuna sede;
DI RICHIEDERE alla S.C. Medicina Convenzionata del Dipartimento delle Risorse Umane di
provvedere alla individuazione e conferimento degli incarichi dei componenti Medici per l’ASSL di
Sassari
DI RECLUTARE i Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri a seguito di pubblicazione di
avviso pubblico per manifestazione d’interesse e, qualora si rendesse necessario incrementare le
attività assistenziali, l’eccedenza oraria sarà da inquadrare nell’ Istituto delle prestazioni aggiuntive,
secondo quanto previsto nel Regolamento delle prestazioni aggiuntive, inserito nella Sezione VI
del Regolamento Unico ATS per la gestione del personale, approvato nella stesura definitiva con
Deliberazione ATS n°1325 del 28.12.2017 e viene quantificata in 100 ore al mese;
DI PREVEDERE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi
Euro 94.080,00, oltre oneri di legge, è finanziato come di seguito rappresentato:
•

per il personale del comparto sul conto CO.GE A5.10.01.03.03 ”Compensi al comparto per
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali” per € 4.800,00;

•

per i componenti Medici l’ impegno di spesa per € 89.280,00 di competenza del
Dipartimento Risorse Umane sarà assunto con successivo provvedimento;

DI RIMANDARE alla Struttura Servizio Prevenzione e Protezione gli adempimenti relativi alla
formazione e addestramento del personale coinvolto nelle USCA;

DI INDIVIDUARE in capo ai Direttori di Distretto la responsabilità del coordinamento delle figure
coinvolte nella gestione delle cure territoriali per l’emergenza Covid-19, funzione che si esplica nel
coordinamento complessivo delle cure primarie, in particolare attraverso il raccordo operativo
dell’attività dei SISP, MMG,PLS e CA integrate dalle figure professionali e dai nuovi organismi
coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19;
DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari o
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 RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO AREA DI SASSARI
Dott. Pier Nicola Benvegna
(firma apposta sul frontespizio)

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI SASSARI
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;
DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.
IL SOSTITUTO DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott. Marco Antonio Guido
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ATS
04 2020 al 07
05 2020
Sardegna dal 22
__/__/____
__/__/____

Il Direttore Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o suo delegato)
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Dott. / Dott.ssa ________________

