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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 118 del 10 /02/2021    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF 

Dott. PAOLO TECLEME 
 

 

 
OGGETTO: Adozione del Piano di vaccinazione anti-COVID19 

 

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.ssa Pinuccia Mazzone  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Paolo Tecleme 
 ______________________ 

 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
 
           SI [  ]                            NO [ ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ X ] 
 

 

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

   
SI [ ]                          NO [ ]     

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 
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VISTA la legge regionale n. 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”, e 
ss.mm.ii 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 gennaio 2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio 
Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 

dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n°238 del 14/02/2018 con cui è stato approvato il 

funzionigramma relativo al Dipartimento di Staff; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

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; 

PREMESSO che la pandemia causata da Sars-Cov2, oltre ad aver causato un carico di malattia e 
di decessi elevato, ha avuto ricadute economiche dirette e indirette, non solo sulla Sanità, ma anche 
sulla società e i settori economico-produttivi in Italia e nel resto del mondo; 
che rappresenta una delle crisi più gravi a livello globale verificatasi nel corso dell’ultimo secolo e 
pertanto l’avvio della campagna di vaccinazione anti-COVID19 rappresenta la partenza di una sfida 
epocale per il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale che richiederà una straordinaria 
collaborazione di tutti gli operatori e i servizi, ognuno per il proprio ruolo e competenza; 
che il 17 giugno 2020, la Commissione Europea (CE) ha presentato una strategia comune per 
accelerare lo sviluppo, la produzione e la diffusione di vaccini efficaci e sicuri contro l'infezione 
(SARS-CoV-2 e/o la malattia (COVID-19). 

 

CONSIDERATO  che con il DM del 2 Gennaio 2021 è stato adottato il Piano strategico dell’Italia per 
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la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, che basandosi sul dettato della Costituzione italiana 

ed ispirandosi ai valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute 

e del benessere, riconosce che nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini contro COVID-19, 

è necessario definire delle priorità in modo chiaro e trasparente, tenendo conto delle 

raccomandazioni internazionali ed europee. 

CONSIDERATO  che il documento individua come categorie prioritarie gli operatori sanitari e 

sociosanitari, il personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, gli anziani over 80, le persone 

dai 60 ai 79 anni, la popolazione con almeno una comorbidità cronica e riporta inoltre che, con 

l’aumento delle dosi di vaccino disponibili si inizierà a vaccinare anche altre categorie di popolazioni 

tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, quali anzitutto gli insegnanti ed il personale 

scolastico, le forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità ecc. 

VALUTATO che l’8 febbraio 2021 il suddetto Piano è stato aggiornato con la finalità di effettuare 

alcune precisazioni circa le strategie vaccinali in ragione dei vaccini disponibili per la seconda fase 

di vaccinazione e per esplicitare alcune categorie di cittadini particolarmente fragili e talune priorità 

definite sulla base del criterio anagrafico. 

CONSIDERATO che l’obiettivo del documento è quello di individuare, l’ordine di priorità delle cate-
gorie di cittadini da vaccinare dopo quelle della fase 1 (operatori sanitari e sociosanitari, personale 
ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, anziani over 80 anni). 
In particolare l’obiettivo specifico è quello di stabilire l’ordine di priorità con particolare rilievo a 

considerazioni di carattere sanitario, definito sulla base del criterio del maggior rischio di letalità 

correlato al Covid-19. 

CONSIDERATO che nel corso della Fase iniziale della campagna vaccinale, in Regione Sardegna, 
i soggetti vaccinati secondo le indicazioni del Piano Vaccinale Nazionale sono stati gli operatori 
sanitari e socio sanitari operanti nelle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali; 

che allo stato attuale la gran parte dei sanitari e degli operatori delle strutture ospedaliere sono 
vaccinati ed in alcune realtà anche la gran parte degli operatori territoriali ed è già in atto la 
vaccinazione degli operatori e degli ospiti sia delle RSA che delle strutture sociosanitarie e sociali; 
 
che lo sforzo dell’azienda è concentrato nella somministrazione dei vaccini all’interno delle strutture 
sociali e sociosanitarie che si stima di completare come prima dose entro il mese di febbraio, salvo 
casi particolari nei quali le procedure di acquisizione del consenso informato non siano più 
complesse. 

VALUTATO di dover procedere, in relazione alla stima della potenziale quantità di dosi di vaccino 

disponibile per l’azienda, all’adozione di un Piano di vaccinazione aziendale che individui l’ordine di 

priorità delle categorie dei cittadini da vaccinare dopo quelle della fase 1 così come previsto dalla 

nuova road map del Piano Vaccini Nazionale. 

CONSIDERATO che l’obiettivo del Piano vaccinale aziendale è definire il modello organizzativo per 

la gestione della vaccinazione anti SARS CoV-2/COVID-19 che garantisca il raggiungimento dei 

gruppi di popolazione target dell’offerta in base alle priorità definite a livello nazionale e secondo 

criteri di equità, giustizia, trasparenza e correttezza. 
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RITENUTO pertanto opportuno di dover procede all’adozione del Piano di vaccinazione aziendale 

quale documento che contiene gli indirizzi generali e le indicazioni per l’implementazione della vac-
cinazione anti SARS CoV-2/COVID-19 in tutte le ASSL. 

VISTO 

Decreto del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021 
Legge n°178 del 30 dicembre 2020 
Piano Nazionale Vaccini contro Sars-CoV-2 priorità per l’attuazione della seconda fase 
Nota RAS prot.3452 del 10.02.2021 
 

PROPONE 

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si richiamano integralmente: 

- di approvare il Piano vaccinale anti SARS Cov-2/COVID-19, allegato alla presente delibera-

zione per farne parte integrante e sostanziale, quale modello organizzativo per la gestione 

della vaccinazione anti SARS CoV-2/COVID-19 in tutte le ASSL e garantire il raggiungimento 

dei gruppi di popolazione target dell’offerta secondo criteri di equità, giustizia, trasparenza e 

correttezza; 

 

- di stabilire che i Piani vaccinali di ASSL attuativi del presente Piano, già redatti per la Fase 

1, siano aggiornati mensilmente con una scheda di pianificazione operativa delle vaccina-

zioni previste per i 30 giorni secondo quanto disposto dal presente Piano; 

 

- di dare atto che il presente Piano riporta le raccomandazioni sui gruppi target a cui offrire la 

vaccinazione e le stesse saranno oggetto di aggiornamento in base all’evoluzione delle co-

noscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente all’efficacia vaccinale e/o 

immunogeneticità e sicurezza dei vaccini disponibili; 

 

- di stabilire che relativamente al presente atto gli oneri per ATS SARDEGNA verranno assunti 

con successivo provvedimento; 

 
- di trasmettere copia del presente atto alle ASSL; 

 
- di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Ge-

nerali 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 DI STAFF 
Dott. Paolo Tecleme 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott Emidio Di Virgilio 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Piano Vaccinale anti – COVID-19 
Consenso informato e scheda anamnestica Pfizer, Moderna e AstraZeneca 
Nota informativa Pfizer, Moderna e AstraZeneca 
Procedura vaccinazioni in struttura comunitaria 
Check List seduta vaccinale 
Istruzione Operativa Smaltimento dei residui di vaccino anti COVID-19 
Istruzione operativa: gestione allarmi nei sistemi della “catena del freddo” 
Procedura gestione spostamento vaccini nei sistemi informativi AMC AVACS 

 
 

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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