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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N°

1624

DEL 29 / 10 / 2020

Proposta n. 1811 del 28 ottobre 2020

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

OGGETTO: Costituzione Sesta
esta Unità Speciale di Continuità Assistenziale Interdistrettuale e
potenziamento della fascia oraria delle tre USCA Distrettuali di cui alle
le Determinazioni n. 663 del 22
aprile 2020 e n. 1337 del 03 settembre 2020.
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
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO
SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [x]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.
SI [ ]

NO [ x ]

IL DIRETTORE DELLA ASSL SASSARI
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 390 del 26/06/2020, n. 527 del 18/08/2020
e n. 586 del 28/08/2020, di conferimento e di proroga dell’incarico di Direttore dell’Area Socio
Sanitaria Locale di Sassari Dott. Flavio Sensi;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la tutela della Salute e s.m.i.”;
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 14/03/2013, 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;
RICHIAMATE le seguenti Determinazioni del Direttore dell’ASSL di Sassari, relative alle tre USCA
Distrettuali:
N. 663 del 22/04/2020, avente ad oggetto “ASSL Sassari – “Costituzione Unità Speciali di
Continuità Assistenziale per un periodo di due mesi eventualmente prorogabile”;
N. 1337 del 03/09/2020 avente ad oggetto “Determinazioni del Direttore ASSL di Sassari n.
663 e 969: Integrazione componenti e proroga Unità Speciali di Continuità Assistenziale sino
alla data del 31/12/2020 e comunque alla data di cessazione dell’emergenza se anteriore”;
RICHIAMATA la disposizione prot. NP/2020/17244 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto
“Costituzione USCA”, con la quale il Commissario Straordinario della ATS Sardegna aveva 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 al fine 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, la ASSL di Sassari ha provveduto alla costituzione, con Determinazione n. 663 del 22
aprile 2020, di tre Unità Speciali di Continuità Assistenziale composte da Medici e da CPSI attive
sette giorni su sette dalle ore 8.00 alle ore 20.00, successivamente integrate con la figura
professionale di un ulteriore medico e un CPSI con Determinazione n. 1337 del 03 settembre 2020 ;
PRESO ATTO della recrudescenza dell’emergenza pandemica e del manifestarsi dell’incremento di
contagi con numerosi focolai e con la necessità di monitorare le RSA, le Comunità Alloggio, di
svolgere attività di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, in ambito di tutta la provincia di
Sassari;
RICHIAMATA la nota prot. NP/2020/37462 dell’ 11 settembre 2020 con la quale il Direttore
Sanitario ATS Sardegna chiede ai Direttori ASSL di provvedere al potenziamento delle USCA
esistenti e all’attivazione di quelle mancanti e dato atto che a seguito della stessa sono state
costituite, presso la ASSL di Sassari, due USCA Interdistrettuali e sono state potenziate le tre
USCA Distrettuali;
CONSIDERATO l’aggravarsi dell’ emergenza sanitaria correlata alla diffusione pandemica del virus
Sars-cov-2;

RILEVATO NECESSARIO adottare misure che consentano la massima efficacia ed efficienza dell’
intervento sanitario;
CONSTATATA la necessità, come dimostrato dall’attuale produzione di disposizioni nazionali e
regionali in materia, di incrementare l’attività delle USCA Interdistrettuali Aziendali e potenziare
ulteriormente l’attività delle USCA Distrettuali;
RITENUTO:
Di costituire una ulteriore Unità Speciale di Continuità Assistenziale Interdistrettuale,la sesta
USCA, prevedendo la presenza quotidiana e contestuale in servizio di numero due Medici
per tutti i sette giorni settimanali e per 12 ore al giorno, per un totale di ore lavorate
giornaliere pari a 24 ed un numero congruo di CPSI per un totale di 200 ore;
Di porre la responsabilità del coordinamento della sesta USCA in capo alla Direzione
Aziendale;
Di potenziare la fascia oraria delle tre USCA Distrettuali prevedendo la presenza quotidiana
e contestuale in servizio di numero due Medici per tutti i sette giorni settimanali e per 12 ore
al giorno, per un totale di ore lavorate giornaliere pari a 24 ed un numero congruo di CPSI
per ulteriori 100 ore oltre quelle già previste per ciascuna di esse;
Di confermare il contenuto delle Determinazioni indicate in oggetto nelle parti compatibili;
RITENUTO, a seguito del perdurare dell’emergenza pandemica, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

DI COSTITUIRE una ulteriore Unità Speciale di Continuità Assistenziale Interdistrettuale, sesta
USCA, prevedendo la presenza quotidiana e contestuale in servizio di numero due Medici per tutti i
sette giorni settimanali e per 12 ore al giorno, per un totale di ore lavorate giornaliere pari a 24 ed
un numero congruo di CPSI per un totale di 200 ore sino alla data del 31 marzo 2021;
DI PORRE la responsabilità del coordinamento delle sesta USCA in capo alla Direzione Aziendale;
DI POTENZIARE la fascia oraria delle tre USCA Distrettuali prevedendo la presenza quotidiana e
contestuale in servizio di numero due Medici per tutti i sette giorni settimanali e per 12 ore al giorno,
per un totale di ore lavorate giornaliere pari a 24 ed un numero congruo di CPSI per ulteriori 100 ore
per ogni USCA, oltre quelle già previste, sino alla data del 31 marzo 2021;
DI CONFERMARE il contenuto della Determinazioni indicate in oggetto nelle parti compatibili;
DI PREVEDERE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in complessivi €
422.400,00 oltre oneri di legge, ed è finanziato come di seguito rappresentato:
•
•

per il personale del Comparto CO.GE A5.10.01.03.03 (Compensi al Comparto per l’acquisizione
di prestazioni aggiuntive la Comparto) per € 60.000,00, con impegno di spesa da assumersi con
successivo provvedimento;
per i componenti Medici l’impegno di spesa per € 362.400,00 di competenza del Dipartimento
Risorse Umane sarà assunto con successivo provvedimento;

DI CONFERMARE in ogni altra parte per quanto compatibile, il contenuto delle precedenti
determinazioni in materia;
DI DARE MANDATO alla S.C. Medicina Convenzionata del Dipartimento delle Risorse Umane
affinché provveda alla individuazione e conferimento degli incarichi dei componenti Medici per la
sesta USCA Interdistrettuale della ASSL di Sassari;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari e
alla SC Servizio Giuridico Amministrativo ASSL di Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on –
line dell’ATS Sardegna.
IL DIRETTORE DELLA ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi
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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 dell’ATS dal
29 / 10/ 2020 al / / 13/11/2020
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