
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 – ASSL
SASSARI  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 2043 del 02/12/2021

STRUTTURA  PROPONENTE:  S.C.  SERVIZIO  GIURIDICO  AMMINISTRATIVO  –  ASSL
SASSARI 
Dott. Alessandro Carlo Cattani

OGGETTO:  Presa  d’atto  della  Convenzione  tra  ATS Sardegna-ASSL Sassari  e  AOU di
Sassari  per  la  somministrazione  di  Anticorpi  Monoclonali  Anti  Sars-Cov-2  nei  pazienti
eleggibili – Individuazione Responsabile dell’attività

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 Debora Zinellu

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Rosanna Domenica 

Ledda
Il Direttore della 
S.C. Giuridico 
Amministrativa 

Dott. Alessandro Carlo Cattani

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

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

SI [ ]                           NO [X ]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO – ASSL SASSARI 

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

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.;

VISTE 
•  la DGR n.  43/26 del  29/10/2021 con la quale è stato confermato al  Dott.  Sensi  l’incarico  di
Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria
Locale (ASL) n.1 di Sassari, ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 
• la Deliberazione del Commissario Straordinario n.821 del 04/11/2021 con la quale si è preso atto
della conferma dell’incarico attribuito al Dott. Flavio Sensi;
• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 con cui è stato conferito al
Dott. Alessandro Carlo Cattani l’incarico di Direttore della S.C. Direttore della S.C. Area Giuridica
Amministrativa – Sassari, afferente alla ASSL di Sassari; 
•  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.11  del  18/01/2017  di  attribuzione  delle  funzioni
dirigenziali; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L. R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;

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  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;

VISTO il  D.L.  n.76/2020  del  16/07/2020  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l’innovazione digitali” convertito in Legge con modifiche dalla Legge 120/2020 dell’11/09/2020;

VISTE le  determinazioni  n°274/2021  (Bamlanivinib),  n°318/2021  (Bamlanivinib/Etesevimab),
n°240/2021 (Casirivimab-Imdevimab) e n°912/2021 (Sotrovimab) dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) con cui ha definito,  ai  sensi del decreto 6 febbraio 2021, le modalità e le condizioni di
impiego degli anticorpi monoclonali per i pazienti affetti da covid-19;

VISTA la nota NP/20219257 del 06/04/2021 con cui la Regione Sardegna ha individuato l’AOU di
Sassari come Centro Prescrittore degli anticorpi monoclonali anti Sars-Cov 2 per il Nord Sardegna
e la conseguente opportunità, in capo ad ATS Sardegna – ASSL Sassari, di stipulare apposita
Convenzione con l’AOU di Sassari;
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DATO ATTO che tale Convenzione ha per oggetto le prestazioni professionali erogate a favore
dell’ATS Sardegna-ASSL di Sassari  dai Dirigenti  Medici afferenti alla clinica malattie infettive e
tropicali dell’AOU di Sassari, autorizzati alla prescrizione del trattamento con anticorpi monoclonali
nei pazienti eleggibili e che essa prevede la somministrazione dei menzionati anticorpi monoclonali
secondo   il  Protocollo  di  utilizzo  degli  anticorpi  monoclonali  anti  SARS-CoV  2  e  secondoil
Percorso  di  somministrazione  territoriale  degli  anticorpi  monoclonali  nei  pazienti  affetti  dalla
suddetta infezione;

DATO ATTO che:

-  l’attività  dell’AOU  dovrà  svolgersi  in  orario  istituzionale  in  quanto  la  Regione  Sardegna  ha
individuato l’AOU di Sassari quale centro prescrittore;

- nel caso in cui l’ATS  formalizzi la necessità di supporto formativo/training e consulenza per gli
adempimenti successivi alla prima fase “Valutazione e Prescrizione”, i Dirigenti Medici afferenti alla
Clinica Malattie Infettive e Tropicali dell’AOU di Sassari, a tal fine individuati, svolgeranno l’attività
formativa richiesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del CCNL dell’Area sanità 2016-2018 (ex
art. 58 del vecchio contratto della Dirigenza Medica), al di fuori dell’impegno di servizio e nella
salvaguardia  delle  esigenze  e  dei  volumi  orari  di  attività  previsti  per  l’attività  istituzionale  di
competenza;

ACQUISITA agli atti la NP/2021/46383 del 29/11/2021 con la quale il Dirigente Medico Igienista
ASSL Sassari in ambito della Direzione del Commissario Straordinario ASSL Sassari, trasmette la
bozza  di  Convenzione  tra  l'Azienda  Tutela  Salute  ATS-Sardegna  –  ASSL  Sassari  e  Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari per la somministrazione di anticorpi monoclonali anti sars-cov-
2 nei pazienti eleggibili;

ACQUISITA agli  atti  con  Nota  PG/2021/388219  del  01/12/2021   la  bozza  di  Convenzione
condivisa  con  la  AOU di  Sassari  e  da  questa  trasmessa  al  fine  di  poter  procedere  alla  sua
formalizzazione;

ACQUISITA altresì  con  email  del  01/12/2021  la  Convenzione  sottoscritta  dal  Commissario
Straordinario AOU Sassari e formalizzata con Delibera n° 1023 del 01/12/2021;

DATO ATTO che sono stati acquisti il Protocollo di utilizzo degli anticorpi monoclonali anti Sars-
Cov 2 AOU Sassari – ASSL Sassari ed il Percorso di somministrazione territoriale degli anticorpi
monoclonali nei pazienti con infezione da  Sars-Cov 2 non ospedalizzati, debitamente sottoscritti
da parte della  Coordinatrice   delle  attività oggetto della  presente Convenzione e del  Dirigente
Medico Igienista  ASSL Sassari  in  ambito della  Direzione del  Commissario Straordinario ASSL
Sassari, previa acquisizione dei pareri, per quanto di competenza, dell’RSPP e del Direttore del
Presidio Unico Alghero-Ozieri, atti indispensabili per il loro corretto e sicuro impiego; 

PROPONE
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Per i motivi esposti in premessa:

DI  RIMETTERE  al  Commissario  Straordinario  ASL  Sassari  l’adozione  della  Convenzione  tra
l'Azienda Tutela Salute ATS-Sardegna – ASSL Sassari  e Azienda Ospedaliero Universitaria  di
Sassari  per la somministrazione di  anticorpi  monoclonali  anti Sars-Cov 2 nei pazienti  eleggibili
(allegato A);

DI PRENDERE ATTO che la suddetta Convenzione ha efficacia dalla data di pubblicazione del
presente atto e avrà validità fino alla data del 30/11/2022;

DI DARE ATTO che l’utilizzo degli anticorpi monoclonali anti sars cov-2, di cui alla Convenzione
AOU  Sassari  –  ASSL  Sassari,  è  disciplinato  dal  relativo  Protocollo  e  dal  Percorso  di
somministrazione territoriale degli  anticorpi  monoclonali,  debitamente sottoscritti   da parte della
Coordinatrice  delle attività oggetto della presente Convenzione e del Dirigente Medico Igienista
ASSL  Sassari  in  ambito  della  Direzione  del  Commissario  Straordinario  ASSL  Sassari,  atti
indispensabili per il loro corretto e sicuro impiego (allegato B e C al presente atto);

DI DARE ATTO che l’eventuale impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento e
che con successivo atto verranno incaricati i Medici del 118 a presenziare allo svolgimento delle
varie attività;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativa della ASSL
di Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute -
ATS-Sardegna;

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
 Dott. Alessandro Carlo Cattani
(firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SASSARI

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;
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DETERMINA

DI APPROVARE la  Convenzione  tra l'Azienda Tutela Salute ATS-Sardegna – ASSL Sassari  e
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per la somministrazione di anticorpi monoclonali anti
Sars-Cov 2 nei pazienti eleggibili;

DI DARE ATTO che sono stati acquisti il Protocollo di utilizzo degli anticorpi monoclonali anti Sars-
Cov 2 AOU Sassari – ASSL Sassari ed il Percorso di somministrazione territoriale degli anticorpi
monoclonali nei pazienti con infezione da  Sars-Cov 2 non ospedalizzati, debitamente sottoscritti
da parte della  Coordinatrice   delle  attività oggetto della  presente Convenzione e del  Dirigente
Medico Igienista  ASSL Sassari  in  ambito della  Direzione del  Commissario Straordinario ASSL
Sassari, previa acquisizione dei pareri, per quanto di competenza, dell’RSPP e del Direttore del
Presidio Unico Alghero-Ozieri, atti indispensabili per il loro corretto e sicuro impiego; 

DI PRENDERE ATTO che la suddetta Convenzione ha efficacia dalla data di pubblicazione del
presente atto e avrà validità fino alla data del 30/11/2022;

DI DARE ATTO che l’utilizzo degli anticorpi monoclonali anti sars cov-2, di cui alla Convenzione
AOU  Sassari  –  ASSL  Sassari,  è  disciplinato  dal  relativo  Protocollo  e  dal  Percorso  di
somministrazione territoriale degli  anticorpi  monoclonali,  debitamente sottoscritti   da parte della
Coordinatrice  delle attività oggetto della presente Convenzione e del Dirigente Medico Igienista
ASSL  Sassari  in  ambito  della  Direzione  del  Commissario  Straordinario  ASSL  Sassari, atti
indispensabili per il loro corretto e sicuro impiego (allegato B e C al presente atto);

DI CONFERIRE alla Dr.ssa Bifulco Antonietta l’incarico di Coordinatrice delle attività, da svolgersi
in regime di prestazioni aggiuntive, per massimo 10 ore settimanali, da richiedersi e autorizzarsi
secondo la procedura vigente, e da svolgersi  in conformità a quanto previsto nel Protocollo di
utilizzo degli anticorpi monoclonali anti sars-cov 2 AOU Sassari – ASSL Sassari e nel Percorso di
somministrazione territoriale degli anticorpi monoclonali nei pazienti con infezione da  sars-cov 2
non ospedalizzati;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Convenzione (allegato A)
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Protocollo di utilizzo degli anticorpi monoclonali anti sars-cov 2 AOU Sassari – ASSL Sassari 
(allegato B)

2) Percorso di somministrazione territoriale degli anticorpi monoclonali nei pazienti con infezione da  
sars-cov 2 non ospedalizzati (allegato C)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il  Direttore  del  Servizio  Giuridico-Amministrativo/Ufficio  di  Staff  ASSL  di  Sassari  (o  suo
delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________
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