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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.364 del 04/05/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DIPARTIMENTO DI STAFF 

                                                        Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: Delega di funzioni di cui all’art. 31 dell’Ordinanza del Presidente della 
Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020  

 
 

 

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. Paolo Tecleme   

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

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
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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.Lgs14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che le misure di contenimento adottate nella prima fase di sviluppo dell’epidemia hanno 
contribuito in misura determinante all’appiattimento della curva epidemica con riduzione dei nuovi 
casi e conseguente alleggerimento della risposta assistenziale a carico del servizio sanitario 
regionale;  
che in assenza di un vaccino o di un trattamento farmacologico efficace, e a causa del livello di 
immunità della popolazione ancora basso, può verificarsi una rapida ripresa di trasmissione 
sostenuta nella comunità; e tutto questo, presuppone l’implementazione e il rafforzamento di un 
solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-
CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai 
di trasmissione del virus, del progressivo impatto sui servizi sanitari. 
 
VALUTATO che allo stato attuale dell’epidemia, il consolidamento di una nuova fase, caratterizzata 
da iniziative di allentamento del lockdown e dalla loro progressiva estensione, può aver luogo solo 
ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell’andamento della trasmissione del virus sul territorio 
regionale. 
 
SPECIFICATO che per gli scopi di monitoraggio citati in premessa e della necessità di classificare 
tempestivamente il livello di rischio, in modo da poter valutare la necessità di modulazioni nelle 
attività di risposta all’ epidemia, sono stati disegnati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta 
che dovranno essere monitorati, attraverso sistemi di sorveglianza coordinati a livello nazionale, al 
fine di ottenere dati aggregati nazionali, regionali e locali; 
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che il Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 ha stabilito che il monitoraggio 
comprenderà i seguenti indicatori:  
-  indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio (Tabella 1); 
-  indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei 
contatti (Tabella 2); 
- indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari 
(Tabella 3). 
 
DATO ATTO che con l’ordinanza n. 20 del 02.05.2020 il Presidente della Giunta Regionale valutata 
l’urgenza ed indifferibilità di dover adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure 
straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della 
diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19. 
 
 
CONSIDERATO che l’art.31 della suddetta ordinanza dispone che, al fine di dare attuazione alle 
misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro 
della Salute del 30 aprile 2020,  il Commissario dell’ATS Sardegna o i suoi delegati territoriali, 
formalmente comunicati all’Assessorato dell’Igiene e Sanità, sono tenuti ad inserire, entro 24 ore 
dalla diagnosi, tutti i dati relativi a ciascun nuovo caso positivo nella piattaforma di sorveglianza 
nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità di cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020. Che gli stessi, sono, 
altresì, tenuti a verificare giornalmente e ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei 
pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto, e che l’inadempimento delle disposizioni 
integra l’ipotesi di grave violazione ed omissione dei doveri d’ufficio ed implica le responsabilità e le 
sanzioni di legge. 
 
VALUTATO che le informazioni necessarie al calcolo ed alla valutazione dei suddetti indicatori 
devono essere inserite nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità di 
cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020 e che tale inserimento viene effettuato dai servizi dei 
Dipartimenti di Prevenzione di ATS Sardegna; 
che, in ottemperanza all’ordinanza n. 20 del 02.05.2020 del Presidente della Giunta Regionale, i 
soggetti che devono garantire la trasmissione delle informazioni ai dipartimenti di Prevenzione ATS 
appartengono, oltre che a strutture dell’ATS, ad Aziende o enti del SSR diversi da ATS, tra cui le 
Aziende Ospedaliero Universitarie di SS e di CA, l’Azienda Ospedaliera Brotzu,  l’istituto 
Zooprofilattico della Sardegna ed in un caso, una struttura privata operante in convenzione con ATS 
Sardegna, il Policlinico Sassarese. 
che le informazioni summenzionate deve pervenire ai Dipartimenti di Prevenzione di ATS Sardegna 
in tempi estremamente brevi (quasi in tempo reale) al fine di garantire l’inserimento delle stesse 
informazioni entro le 24 ore dalla diagnosi o dalla variazione di stato clinico.  
 
RITENUTO necessario procedere alla definizione delle deleghe di cui all’art. 31 dell’Ordinanza n. 20 
del 02.05.2020 per i soggetti incardinati nelle strutture di ATS Sardegna, e di procedere con formali 
comunicazioni alla definizione di un tracciato informativo e di una tempistica predefinita da inviare 
con nota formale ai rappresentanti legali delle aziende sopra citate, specificando a quest’ultime  che 
le informazioni (diagnosi o variazione di stato clinico) debbano essere comunicate contestualmente 
e nella immediatezza della conoscenza dell’evento ed in ogni caso non oltre le sei ore dalla stessa.  
 
 
 

PROPONE  

 Di approvare l’allegato 1- Delegati dei Dipartimenti di Prevenzione ATS alle funzioni di cui 
all’art. 31 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Sardegna n.20 del 
02.05.2020, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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 Di approvare l’allegato 2  Schema di comunicazione alle Aziende Sanitarie (Pubbliche e 
Private) diverse da ATS Sardegna e di dare mandato al Dipartimento AA.GG affinché venga 
tempestivamente inviata comunicazione  formale ai rappresentanti legali delle Aziende indicate 
in premessa (AOU SS, AOU CA, AO Brotzu, Istituto Zooprofilattico della Sardegna e soggetto 
privato accreditato Policlinico Sassarese) perché, in ottemperanza all’ordinanza ordinanza n. 20 
del 02.05.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Sardegna,  garantiscano 
la tempestiva trasmissione delle informazioni necessarie ai Dipartimenti di Prevenzione ATS, 
specificando che le informazioni debbano essere comunicate contestualmente e nella 
immediatezza della conoscenza degli eventi ed in ogni caso non oltre le sei ore dalla loro 
conoscenza;  

 
 Di dare mandato al Dipartimento di Staff affinché analoga direttiva del Commissario 

Straordinario venga predisposta ed inviata ai Direttori delle Macrostrutture Assistenziali ed ai 
Direttori delle strutture di Laboratorio afferenti ad ATS Sardegna, perché garantiscano la 
tempestiva trasmissione delle informazioni necessarie ai Dipartimenti di Prevenzione ATS, 
specificando che le informazioni debbano essere comunicate contestualmente e nella 
immediatezza della conoscenza degli eventi ed in ogni caso non oltre le sei ore dalla loro 
conoscenza;. I destinatari di tale direttiva potranno essere integrati o modificati con atto del 
Direttore Sanitario. 

 

 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; 

 

 Di trasmettere il presente Atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità per l’eventuale 
definizione di specifici flussi informativi ordinari o facoltativi che permettano una omogenea 
acquisizione delle informazioni dalle diverse Aziende del SSR. 

 

 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  
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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) Delegati alle funzioni di cui all’art. 31 dell’Ordinanza Presidente della Giunta della 
Regione Sardegna del 02.05.2020. 

 
Allegato 2) Schema di comunicazione alle Aziende Sanitarie (Pubbliche e Private) diverse da 
ATS Sardegna. 

 

 
 

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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