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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   N° ____  DEL __/__/____ 

 
PROPOSTA  PDELCS/2021/478 del 21/05/2021 - DCS  
STRUTTURA PROPONENTE:  SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 
Dott. MARCO BIAGINI  

 

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI CPS - ASSISTENTI SANITARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEL 

VACCINO CONTRO IL COVID-19 - IN FORMA VOLONTARIA E GRATUITA - MAGGIO 2021 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore e 
Responsabile del Procedimento 

 Dott. Piergiacomo Gambella  

Direttore della SC Ricerca e 
Selezione Risorse Umane 

 Dott. Marco Biagini   

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  

SI [ ]                          NO [x] 

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

SI [ ]                          NO [x] 
 

 

IL DIRETTORE DELLA SC RISORSE UMANE 

VISTO il 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.; 
 

VISTA la 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”; 
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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 quale soggetto competente a provvedere 
all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS - Sardegna in virtù dell’ art. 47 Legge Regionale n. 
24 del 11 Settembre 2020,  
 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 14 Gennaio 2021 con la quale è stato individuato il Direttore Sanitario 
nella persona del dott. Giorgio Carboni; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 253 del 12.04.2021 del Commissario Straordinario ATS- Sardegna con la 
quale è stato individuato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Attilio Murru; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2018 di attribuzione delle funzioni Dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 66 del 30/01/2020 mediante la quale è stato attribuito al 
Dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale afferente al 
Dipartimento Risorse Umane; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento 
dei dati personali; 
 
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; 
 

VISTI: 

► il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

►Visti i commi da 457 a 467 dell’articolo 1 Legge e 459 della  Legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
 
►Rilevata l’intervenuta abrogazione del richiamato comma 459 ad opera del Decreto-Legge 22 marzo 2021, 
n. 41  
 

► l’art. 17 comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma 
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” 
 

► l’art. 2-septies (Disposizioni urgenti in materia di volontariato) della Legge 24 aprile 2020, n. 27 di 

conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 
- Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)  
 
► Visto il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, 
finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale adottato dal Ministero 
della Salute, in virtù del comma 457 della Legge richiamata al punto che precede, in data 2 dicembre ed 
aggiornato, successivamente, con Decreto 2 gennaio 2021; 
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PRESO ATTO della rimodulazione del Piano Nazionale di Vaccinazione anti Covid-19, avvenuta in data 13 
marzo 2021, il quale prevede lo svolgimento delle “attività di somministrazione e registrazione […] 
incrementando la capacità giornaliera di somministrazione al fine di raggiungere un rateo ideale da 
raggiungere, a regime, di almeno 500mila somministrazioni al giorno per raggiungere la “vaccinazione di 
massa” e, vale a dire, almeno l’80% della popolazione vaccinata entro il mese di Settembre 2021”. 
 
VISTA la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute (Prot. 
0042164-24/12/2020-DGPRE-DGPRE-P) avente ad oggetto :“Raccomandazioni per l’organizzazione della 
campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione”; 
 
 
RILEVATO che l’attività di reclutamento del personale addetto alla campagna vaccinale di cui al Piano 
Nazionale predisposto ai sensi dell’art. 1 - comma 457 - Legge n. 178 del 2020 non pare garantire, e 
nell’immediato non garantisce, l’urgente ed adeguato numero di unità di personale infermieristico necessario 
e funzionale a garantire sia la continuità della somministrazione del vaccino COVID -19, sia il 
raggiungimento dell’obbiettivo posto dal rimodulato Piano Nazionale di Vaccinazione; 
 
 
RITENUTO opportuno procedere a fronteggiare il fabbisogno di personale necessario allo svolgimento 
delle attività di vaccinazione mediante Risorse Umane interne ed esterne ad ATS - Sardegna, in 
quiescenza e non, che si impegnino a prestare tale attività in forma volontaria, gratuita ed al di fuori 
dell’orario di servizio, per quanto attiene al personale dipendente; 

 
PROPONE 

 
DI INDIRE, per le motivazioni espresse nella superiore parte motiva, che si richiamano integralmente, una 
manifestazione di interesse per la formulazione di un elenco di CPS -Assistenti Sanitari che si impegnino a 
prestare attività  in forma volontaria, gratuita, ed al di fuori dell’orario di servizio per quanto attiene al 
personale dipendente di ATS- Sardegna, al fine di reperire il personale infermieristico necessario allo 
svolgimento delle attività connesse alla campagna vaccinale di contrasto al virus COVID-19 secondo l’avviso 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI APPROVARE la predetta manifestazione di interesse acclusa al presente atto; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di cui alla procedura in argomento, sul sito aziendale ATS 
Sardegna www.atssardegna.it alla sezione “Bandi concorsi e selezioni”;  
 
DI DEMANDARE alla S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane gli ulteriori adempimenti; 
 
DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ ATS; 
 
DI DEMANDARE alla S.C. Segreteria  di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE  

Dott. Marco Biagini  

 

 

 

 

http://www.atssardegna.it/
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI DEL  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.  Giorgio Carboni   

 

 

 

 

Dott. Attilio Murru  

 

 

 

 

FAVOREVOLE [ X ] FAVOREVOLE [ X ] 

CONTRARIO [  ] CONTRARIO [  ] 

NON NECESSARIO [  ] NON NECESSARIO [  ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS-SARDEGNA 

VISTA la suestesa proposta che, con particolare riferimento alla premessa, 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 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra esposta  e per effetto di darne integrale 
esecuzione. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS-SARDEGNA 
Dott.  Massimo Temussi  
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 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Avviso per la formulazione di un elenco finalizzato a reperire il personale per il profilo di CPS - Assistente 

Sanitario necessario allo svolgimento delle attività legate alla campagna vaccinale di contrasto al virus COVID -19 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________ 

 
 

 
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. 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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