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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 648   del 24.08.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Costa 
 

 
OGGETTO: COVID-2019 – Deliberazione RAS n. 31/27 del 18.06.2020 - Piano di riorganizzazione della 
rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
Implementazione dei Posti Letto di Terapia Intensiva e Sub Intensiva. Approvazione cronoprogramma 
operativo di attuazione S.O. SS Trinità Cagliari.  

 

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.ssa Carla Menneas  

Il Direttore della S.C. Area 
Tecnica Cagliari 

Ing. Valerio Vargiu  

Il Direttore del Dipartimento Ing. Paolo Costa  

 

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
 556               11  09  2020



 

 

 

Pagina  2 di 6   

 
IL DIRETTORE F.F. DIPARTIMENTO AREA TECNICA. 

Ing. Paolo Costa 
 

 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

- D.Lgs.502/92 e s.m.i.;D.Lgs.171/2016  

- L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 oltre alle altre fonti 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; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 401 del 15.03.2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari afferente al 
Dipartimento Area Tecnica;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 242 del 29.11.2019 con la quale è stato 
conferito al dott. Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica; 

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; 

PRECISATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da CODIV-19 in 
data 30.1.2020 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 
VISTA la Delibera del Consigli dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per un 
periodo di 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n.6, recante Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 
1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 13 
marzo 2020 e del 22 marzo 2020 recanti «Disposizioni attuative deldecreto-legge23 febbraio 2020, 
n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;  
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VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22/02/2020, n. 
2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 8 del 13/03/2020 
e n. 9 del 14/03/2020 e successive recanti norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 pubblicata nella G.U. Serie Generale, n. 
190 del 30 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, stante il 
persiste della situazione  emergenziale, è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di 
emergenza in conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili;   
 
VISTE le ordinanze del Ministero della salute del 30 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella G.U. Serie 
Generale , n. 191 del 31 luglio 2020,  e del 01 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” G.U. Serie Generale , n. 193 
del 03 agosto 2020;  
 
VISTE INOLTRE: 
- la deliberazione della Giunta Regionale N. 11/17 DEL 11.03.2020 avente ad oggetto “Piano 

strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione Sardegna per 
l'emergenza COVID-19”, in cui nell’allegato A sono stati individuati gli stabilimenti ospedalieri 
dedicati ai pazienti positivi al Covid-19 (Covid+), e per il Sud Sardegna Presidio Ospedaliero 
(P.O.) del SS. Trinità di Cagliari; 

- la Deliberazione n. 17/10 dell’01/04/2020 che ha definito, 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, ha definito in modo organico i percorsi dedicati per 
l'assistenza dei pazienti Covid in ambito ospedaliero e i modelli per l'assistenza territoriale; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 200 del 30/03/2020 ha 
approvato la “Procedura di attivazione Posti letto previsti dal Piano Strategico RAS Emergenza 
(DGR 11/17 dell’11.03.2020) e ss.mm.ii, per accoglienza di pazienti COVID-19 positivi e non 
COVID-19 positivi.”; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 276 del 28/04/2020, l’ATS ha 
adottato il “Piano di attivazione modulata e progressiva dei posti letto di terapia intensiva, 
semintensiva e degenza ordinaria emergenza per l’assistenza ai pazienti affetti da malattia 
COVID -19”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 giugno 2020, n. 31/27 “Piano di riorganizzazione 
della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2, decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34. Implementazione dei Posti Letto di Terapia Intensiva e Sub Intensiva. Approvazione 
definitiva”  

 
PREMESSO 

- che per dare attuazione alle succitate delibere ed in particolare la Deliberazione della Giunta 
Regionale n.31/27 del 18/06/2020 il Direttore Sanitario ATS ha convocato il seguente gruppo di 
lavoro: ing. Valerio Vargiu SC Area Tecnica Cagliari, geom. Antonello Lilliu SC Area Tecnica 
Cagliari, ing. Barbara Podda SC Ingegneria Clinica, dr. Fabio Medda RSPP ASSL Cagliari, dr. 
Sergio Marracini Direttore POU Cagliari, dr. Aldo Caddori Direttore Dipartimento Internistica SO 
SS Trinità Cagliari, dr. Alessandro Rotigni SC Anestesia e Rianimazione SO SS Trinità Cagliari; 

 

 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51115/0/def/ref/DBR51046/
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CONSIDERATO  
che a seguito di approfondite valutazioni, il gruppo di lavoro, individuava le aree finalizzate alla 
implementazione dei Posti Letto di Terapia Intensiva e Sub Intensiva in aree di degenza omogenee e 
contigue, ad attivazione progressiva in base alle esigenze, nelle quali accorpare le aree rosse 
salvaguardando in questo modo gli altri reparti; stabiliva di procedere ad adeguare le suddette aree 
di degenza ai requisiti minimi impiantistici e tecnologici prescritti per le degenze di terapia intensiva 
ed infine, stante la situazione emergenziale dovuta alla pandemia in corso, si concordava di derogare 
al pieno rispetto della normativa sull’accreditamento ad esclusione delle misure di sicurezza per 
l’operatore e per il paziente; 
 
VISTO il cronoprogramma operativo allegato al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale nel quale vengono individuate le aree di intervento e dettagliati i lavori di 
adeguamento necessari a renderle fruibili allo scopo di far fronte all’emergenza epidemiologica in 
corso ed in particolare al rispetto dei prescritti requisiti degli impianti elettrici, di climatizzazione, di 
distribuzione dei gas medicali e della possibilità di attivazione di pressioni differenziali; 

 

PRESO ATTO che i componenti del gruppo di lavoro hanno tutti espresso parere favorevole 
all’approvazione del cronoprogramma operativo, con note depositate agli atti dell’ufficio 

ing. Valerio Vargiu  Direttore  SC Area Tecnica Cagliari              mail del 15/07/2020 

dr. Fabio Medda  RSPP ASSL Cagliari                           mail del 27/07/2020 

dr. Sergio Marracini  Direttore POU Cagliari                          mail del 03/08/2020 

dr. Aldo Caddori   Direttore Dip. Internistica SO SS Trinità  mail del 04/08/2020 

dr. Alessandro Rotigni Direttore SC Anest. e Rianim. SO SS Trinità mail del 04/08/2020 

ing. Barbara Podda   Direttore SC Ingegneria Clinica               mail del 13/08/2020 
 

SU proposta del Direttore dell’Area Tecnica Cagliari Ing. Valerio Vargiu 

PROPONE  

1) di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) di approvare il cronoprogramma operativo di implementazione dei Posti Letto di Terapia 
Intensiva e Sub Intensiva presso il P.O. SS Trinità di Cagliari connesso al perdurare dello 
stato di emergenza Covid-19, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di demandare ai soggetti facenti parte del gruppo di lavoro, ognuno per la propria 
competenza, l’attuazione delle attività elencate nel cronoprogramma; 

4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

5) di trasmettere copia del presente atto alle Aree Socio Sanitarie, ai Distretti Socio Sanitari, al 
Dipartimento Area Tecnica, al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, alla SC 
Servizio Prevenzione e Protezione e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
di Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, al Dipartimento ICT, alla SSD Servizio tecnico 
sicurezza antincendio ATS e al Responsabile della Sicurezza Antiincendio di Area Socio 
Sanitaria Locale di Cagliari; 

6) Di trasmettere copia del presente atto 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA F.F. 
Ing. Paolo Costa 



 

 

 

Pagina  5 di 6   

 

 

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 

nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A – Cronoprogramma operativo   

 

 
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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