
                                                  
 
 
 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 124 del  23/09/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA ATS 
Dottor Maurizio Locci 
 

 
OGGETTO: Riapertura dei termini di presentazione delle doman de relative al bando di 
selezione per la formazione di una graduatoria di M edici di Continuità Assistenziale da 
destinare alla Centrale Operativa 116117 di Sassari  e della manifestazione di interesse 
rivolta a Collaboratori Professionali Sanitari Infe rmieri per le CO116117 di Sassari e 
Cagliari.  

 
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 Daniela Mura 

 
  Il Responsabile del   
Procedimento 

 
Dott.ssa Daniela Mura 

 

  Il responsabile della 
Struttura Proponente Dott. Maurizio Locci  

 
 
 

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 ] 
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [x ] 
     

 
IL DIRETTORE SANITARIO  

 

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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della 
salute; 

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 s.m.i. 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  l’Accordo Stato-Regioni/Province Autonome del 7.2.2013 recante ”Linee d’indirizzo per la 
riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza in rapporto alla continuità assistenziale” che 
prevede e fornisce le indicazioni utili relativamente all’adozione, a livello regionale, di sistemi di 
ricezione delle richieste di assistenza primaria nelle 24 ore, finalizzati ad assicurare la continuità 
delle cure e ad intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità, centralizzando almeno 
su base provinciale le chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale, condividendo con il Sistema 
di Emergenza-Urgenza le tecnologie ed integrando i sistemi informativi regionali, lasciando 
comunque distinti l’accesso degli utenti alle numerazioni 118 e della Continuità Assistenziale; 

PRESO ATTO dell’Intesa Stato-Regioni/Province Autonome del 10.7.2014 contenente il nuovo 
Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, laddove all’art. 5, comma 12, viene espressamente 



                                                  
 
 
 
prevista l’attivazione del “numero a valenza sociale 116117 dedicato al Servizio di Guardia Medica 
non urgente”, demandando ad apposito Accordo tra le Regioni ed il Ministero della Salute la 
definizione delle modalità e dei tempi per la sua realizzazione ed attivazione su tutto il territorio 
nazionale. A seguito di tale Accordo “le Regioni, in quanto Enti utilizzatori del numero, 
provvederanno ad effettuare tutte le necessarie operazioni tecniche per implementarne l’utilizzo”; 

PREMESSO che l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano 
del 24 Novembre 2016 recante “ Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero 
Europeo armonizzato a valenza sociale 116117”, prevede che il numero unico 116117 sia uno 
strumento di comunicazione rivolto a tutti i cittadini, italiani e  stranieri, senza alcun obbligo di 
registrazione preventiva, unico in Italia e in Europa, a chiamata veloce e senza necessità di 
prefisso, disponibile H24 per sette giorni a settimana, garantendo assistenza e/o informazioni, non 
limitato nel tempo, senza alcuna richiesta all’utente di pagamento per la chiamata; 
 
VISTO il Programma Sanitario Triennale ATS 2018-2020, approvato con la Delibera del Direttore 
Generale n.1122 del 14/11/2017 “Adozione degli atti di programmazione sanitaria 2018–2020”, nel 
quale si prevede, tra i progetti strategici, “l’Assistenza Territoriale dell’Area delle Cure Primarie, 
dell’Attività di Specialistica Ambulatoriale, dell’Assistenza domiciliare, residenziale e di Sanità 
Penitenziaria”, nell’ambito del quale è prevista la sperimentazione del Servizio NE 116117 in 
Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 06.02.2018 “Adozione del Piano 
Triennale 2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo dell'Azienda per la Tutela della Salute 
della Sardegna” all'interno del quale viene previsto, tra gli altri, un intervento dedicato al Sistema 
Informativo delle Cure Primarie; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.534 del 18/04/2018 recante “Recepimento del 
Finanziamento Regionale per la realizzazione del Sistema Informativo per le Cure Primarie della 
Sardegna e contestuale approvazione della relativa Convenzione tra Regione Autonoma della 
Sardegna – RAS e l’Azienda Tutela della Salute – ATS”, adottata sulla base dei seguenti atti:  
 

- Deliberazione n. 60/02 del 02/12/2015 con cui la Giunta Regionale ha adottato le   linee 
di indirizzo per la riqualificazione delle Cure Primarie della RAS;  

- D.G.R. n. 17/14 del 04/04/2017 con la quale sono state programmate, con particolare 
riferimento alla sub-azione “9.3.8.a SI” le risorse per la realizzazione del Sistema 
Informativo per le Cure Primarie per un importo complessivo pari a € 6.161.000,00 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 18.07.2018 “Programmazione 
dell'acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale ATS n.1108 del 07.11.2017- Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC 
Cloud – Lotto 4 - “Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line”. Progetto “Sistema 
Informativo Cure Primarie- Gestione della non Emergenza- Attivazione sperimentale del servizio 
116117”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 04.02.2019 “recepimento dell’accordo del 
24 novembre 2016 (Rep. Atti n. 221/CSR): accordo ai sensi dell’art.5 comma 12 dell’Intesa 10 
luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR) “patto per la salute 2014-2016” tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo sui criteri e le 
modalità di attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117”. Richiesta di 
attivazione sperimentale del numero 116117 nella Regione Sardegna, con la quale l’ATS 
Sardegna ha richiesto al Ministero della Salute formale autorizzazione all’attivazione del 
NE116117 nella Regione Sardegna; 



                                                  
 
 
 
 
 
DATO ATTO  che è stato predisposto il progetto di “Prima attivazione del NE116117” dove 
vengono definiti i criteri e le modalità di attivazione del Servizio con riferimento a ambiti territoriali, 
centrali di risposta, durata del progetto, tipologia delle informazioni e dei servizi, in particolare di 
prevedere in servizio all’interno delle due CO116117 la presenza di personale medico e 
infermieristico dimensionato a seconda del bacino di utenza relativo alla singola CO116117; il 
piano di cui trattasi è allegato alla delibera sopra citata e si allega anche al presente atto per farne 
parte integrale e sostanziale; 
 
DATO ATTO  che, la formale richiesta di “attivazione del numero 116117” posta al Ministero della 
Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria da ATS Sardegna (prot. DG n. 3982 
del 06.02.2019) ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Struttura di Monitoraggio Ministeriale 
(PG/2019/61067 del 22.02.2018);  
 
CONSIDERATO inoltre che, il progetto di attivazione del NE 116117 nella Regione Sardegna 
prevede una iniziale fase sperimentale, della durata inferiore ad 1 anno, nei territori corrispondenti 
alle ex province di Carbonia-Iglesias e Olbia-Tempio comprendenti le isole di San Pietro, Sant’ 
Antioco e La Maddalena e che le due CO116117 di riferimento saranno collocate nelle città di 
Sassari e Cagliari in sedi differenti dalle attuali CO118 e che il Servizio verrà successivamente 
esteso all’intero ambito regionale. 
 
CONSIDERATO che, il Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria provvederà a verificare mediante i report periodici trasmessi dalla ATS Sardegna lo stato 
di avanzamento della sperimentazione del numero 116117 e la sua successiva estensione a tutto il 
territorio regionale;  
 
DATO ATTO che il già indicato progetto è stato sottoposto all'attenzione del Comitato Regionale 
per la Medicina Generale che, riunitosi in Cagliari il giorno 09.10.2018, ha espresso il proprio 
parere favorevole; 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1108 del 26.10.2018, è stata 
indetta una selezione per il reclutamento di Medici operanti nel servizio di continuità assistenziale 
dell’ATS da assegnare alle due centrali operative del progetto in funzione dell’avvio del progetto 
sperimentale 116117 ed è stato individuato quale referente delle funzioni sanitarie e applicative del 
progetto il Dott. Marco Sulcis, Dirigente Medico ATS, Direttore del distretto Socio-Sanitario di 
Iglesias;  
 
CONSIDERATO l’avviso di manifestazione di interesse in ambito ATS del 19.02.2019 riservato ai 
Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri in servizio presso le ASSL Cagliari e Sassari, da 
destinare alle centrali operative di Cagliari e Sassari nell’ambito del “Progetto sperimentale numero 
unico (116117) cure mediche non urgenti”;  
 
RILEVATO  che agli esiti della selezione (atti ratificati con determinazione dirigenziale n° 10697 del 
18/12/2018) e della manifestazione di interesse di cui sopra, il personale medico risulta 
insufficiente per la Centrale Operativa di Sassari e quello infermieristico per entrambe le Centrali 
non rendendo possibile l’avvio della fase sperimentale del progetto come segnalato dal Gruppo di 
Lavoro “Progetto 116117” nella nota del 24.07.2019 
 
RILEVATA  pertanto la necessità di riaprire i termini di scadenza della selezione per MCA di cui 
alla Delibera 1108 del 26.10.2018, per la CO116117 di Sassari, e dell’avviso di manifestazione di 
interesse per l’assegnazione di CPSI alle CO116117 di Sassari e Cagliari; 



                                                  
 
 
 
 

 

PROPONE 

 
1. Di riaprire i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione 

per Medici di Continuità Assistenziale di cui alla Delibera 1108 del 26.10.2018, 
esclusivamente per la CO116117 di Sassari, per un periodo di 15 giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Bandi di Concorso e Selezioni” del 
sito www.atssardegna.it; 

2. Di riaprire i termini per la presentazione delle domande relativamente all’’avviso di 
manifestazione di interesse per l’assegnazione di Collaboratori Professionali Sanitari 
Infermieri alle CO116117 di Sassari e Cagliari per un periodo di 15 giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni 
di interesse” del sito www.atssardegna.it;  

3. di demandare alla S.C.”Ricerca e Selezione Risorse Umane”, S.S. “Reclutamento Lavoro 
Subordinato e mobilità interna ed esterna” e alla S.C ”Medicina Convenzionata” l’attuazione 
e la gestione delle procedure e degli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente 
atto deliberativo, ivi compresa la pubblicazione nelle apposite sezioni del sito 
www.atssardegna.it 

4. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela della Salute - ATS Sardegna 

 

 
IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [X]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 
 
 



                                                  
 
 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 
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  
 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
 

                                           ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

- progetto di prima attivazione del Numero Unico Europeo 116117 allegato a Delibera 95 del 
04.02.2019 

 

 
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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