SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
657
07 10 2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. _____
DEL __/__/____

Proposta n. del

776 del 07/10/2020

STRUTTURA PROPONENTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giorgio Carlo Steri
OGGETTO:Conferimento funzioni e competenze, a titolo provvisorio ed eccezionale, per
pandemia covid-19 ASSL Nuoro.
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
L’istruttore
responsabile
procedimento

Soggetto

Firma Digitale

e
del Dott. Giorgio Carlo Steri

STERI GIORGIO CARLO

Firmato digitalmente da STERI GIORGIO
CARLO
Data: 2020.10.07 14:05:26 +02'00'

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]
NO [X]
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:


D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.



L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;

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;
DATO ATTO dell’assenza di 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.( Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) in materia di trattamento dei dati personali;
CONSIDERATO l’insorgere e l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria correlata alla diffusione
pandemica del virus Sars-Cov-2;
CONSIDERATO che è stato segnalato dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità, con nota prot. n.
21421 del 24/09/2020, che il Dipartimento di Prevenzione area Centro ha ritardato l’invio al
Dipartimento nazionale della protezione civile e al Ministero della salute dei dati relativi al
monitoraggio giornaliero sul Covid-19;
PRESO ATTO delle rimostranze degli utenti per i ritardi che si sono verificati nella consegna dei
referti degli esami effettuati ai fini dell’individuazione del Covid-19;,
DATO ATTO che il prefetto della Provincia di Nuoro ha sollecitato un intervento per garantire
l’esplicazione di procedure corrette e tempestive;
RILEVATO necessario adottare urgentemente misure che consentano la massima efficacia ed
efficienza dell’intervento sanitario;
RITIENE di conferire alla dott.ssa Gesuina Cherchi, già direttore del Distretto di Nuoro, le funzioni
e le competenze per organizzare e gestire le procedure inerenti all’emergenza Covid-19 con
competenza sia ospedaliera che territoriale per l’ ASSL di Nuoro; a titolo provvisorio ed
eccezionale per la durata dell’emergenza Covid-19;
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru
Firmato

LOCCI MAURIZIO

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2020.10.07
ATTILIO Data:
15:50:37 +02'00'

Firmato digitalmente da LOCCI MAURIZIO
Data: 2020.10.07 16:01:14 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

DELIBERA
1) DI CONFERIRE alla dott.ssa Gesuina Cherchi, già direttore del Distretto di Nuoro, le funzioni e
le competenze per organizzare e gestire le procedure inerenti all’emergenza Covid-19, con
competenza sia ospedaliera che territoriale per l’intera ASSL Nuoro, a titolo provvisorio ed
eccezionale per la durata dell’emergenza Covid-19;
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Strutture competenti per i successivi
adempimenti;
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri
Firmato digitalmente da STERI

STERI GIORGIO CARLO GIORGIO CARLO

Data: 2020.10.07 16:01:53 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
07 10 2020 al ___/___/_____
22 10 2020
___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.10.07 16:30:54
+02'00'

_____________________________
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