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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 335 del 23/04/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF 
                                                        Dott. Paolo Tecleme  
 

 
OGGETTO: Adozione del Piano di attivazione modulata e progre ssiva dei posti letto di terapia 
intensiva, semintensiva e degenza ordinaria emergen za per l’assistenza ai pazienti affetti da 
malattia COVID -19 

 
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 [X ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
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]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF   
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

La Deliberazione del Direttore Generale n. n. 77 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 
dott./dott.ssa l’incarico di Direttore del Dipartimento. 
La Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 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. 
Il Provvedimento del Direttore Generale n.1000 del 14.08.2018 “Definizione e attribuzione di 
attività atti e provvedimenti alle SS.CC. e alle SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento di Staff. 
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO  il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con la deliberazione n. 11/17 del 11.3.2020, la Giunta regionale ha approvato il 
Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica in Regione Sardegna per 
l'emergenza COVID -19 con il quale si è pianificata la progressiva attivazione dei posti letto (PL) di 
area critica nei presidi ospedalieri della regione Sardegna in funzione dell'aumento del numero dei 
contagiati e dell'avanzamento epidemiologico del COVID -19 nel territorio regionale; 
 
che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 13/25 del 17.3.2020, ha dichiarato sino al 31 luglio 
2020 lo stato di emergenza regionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 della legge 
regionale 17 gennaio 1989, n. 3, come sostituito dall'articolo 3, della legge regionale 9 marzo 2020, 
n. 9. 
 
che con la deliberazione n. 17/10 dell’01/04/2020 ha definito, in primo luogo, una rimodulazione del 
Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione Sardegna per 
l'emergenza Covid-19 al fine di adeguare le misure previste agli eventi che hanno modificato il 
contesto di riferimento; in secondo luogo, ha definito definito in modo organico i percorsi dedicati 
per l'assistenza dei pazienti Covid in ambito ospedaliero e i modelli per l'assistenza territoriale; 
 
che la deliberazione n.17/10 dell’01/04/2020 prevede che ATS Sardegna predisponga un proprio 
piano di attivazione modulata e progressiva dei posti letto previsti per ciascun Presidio indicando i 
tempi di attivazione e la dotazione di personale da dedicarsi. 
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CONSIDERATO che con delibera n. 257/2020 del 15.04.2020 ATS Sardegna per far fronte alla 
fase acuta dei pazienti affetti da COVID -19 e per potenziare la presa in carico e la sorveglianza 
sanitaria territoriale e domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 e di tutte le persone che, a diverso 
titolo, ne possono avere necessità, ha istituito le Unità Speciali di Continuità Assistenziali di cui 
all’art. 8 del Decreto Legge n. 9 marzo 2020, n. 14 “Unità speciali di continuità assistenziale”; 
 
RICHIAMATA  la delibera ATS Sardegna n.256/2002 del 10.04.2020 “Istituzione ed Attivazione 
Unità Regionali di dimissione post ospedaliera per le Aree Nord Sardegna e Sud Sardegna;  
 
VALUTATO che a seguito della proficua collaborazione tra il Dipartimento delle Attività di Presidio, 
Dipartimento di Staff e Dipartimento degli Acquisti è stato predisposto un piano di attivazione 
modulata e progressiva dei posti letto per ciascun Presidio cosi definito:  
  
Allegato 1 Piano di attivazione modulata e progressiva dei posti letto di terapia intensiva, 
semintensiva e degenza ordinaria emergenza per l’assistenza ai pazienti affetti da malattia COVID 
-19 (Dipartimento attività dei presidi, S.C. Accreditamento delle Strutture, S.C. Programmazione 
Sanitaria e Strategica) 
 
Allegato 2 Indicazioni per la progettazione ed implementazione dei percorsi sporco/pulito finalizzati 
alla gestione dell’emergenza nelle strutture sanitarie durante l’epidemia COVID-19: Miglioramento 
e Ottimizzazione dei flussi di pazienti, operatori e materiali all’interno delle strutture predisposte per 
l’accoglienza dei casi covid-19; (S.C. Health Techology Assesment) 
 
Allegato 3 Tecnologie per l’allestimento dei posti letto di terapia intensiva, terapia semi-intensiva e 
degenza ordinaria COVID - 19; (S.C. Ingegneria Clinica) 
 
Allegato 4 Fabbisogno personale e DPI per posti letto Fase 1°; (S.C. Accreditamento delle 
Strutture, S.C. Health Techology Assesment, SC Controllo di Gestione) 
 
SPECIFICATO che nel piano di attivazione dei posti letto per l’assistenza ai pazienti Covid-19 
sono previste tre fasi:  
 
Fase 1A: sono interessati i Presidi Ospedalieri SS. Trinità di Cagliari, San Francesco di Nuoro che 
garantiscono 108 posti letto . 
 
Fase 1B : prevede oltre all’integrazione di ulteriori posti letto nel Presidio Ospedaliero SS. Trinità, 
che siano disponibili e funzionanti 40 posti letto nel Presidio Ospedaliero Delogu di Ghilarza, 
collocato in posizione baricentrica nel territorio regionale, per la gestione di pazienti dimessi dai 
presidi succitati perché ancora positivi o non possono rientrare subito al proprio domicilio o 
clinicamente guariti ed ancora covid+, per un totale di 60 posti letto  per pazienti covid+; 
 
Fase 2:  da attivarsi solo a seguito di eventuale andamento epidemiologico sfavorevole, prevede il 
coinvolgimento di altri Presidi Ospedalieri, in particolare del San Marcellino di Muravera, del San 
Giuseppe di Isili, del Mastino di Bosa, del San Martino di Oristano, per un totale di ulteriori 227 
posti letto; 
 
CONSIDERATO che contestualmente alla definizione del suddetto Piano sono state valutate le 
dotazioni di personale, le dotazioni strumentali e le dotazioni di dispositivi di protezione individuali, 
necessarie per l’attivazione progressiva dei posti letto previsti nel presente piano. 
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 PROPONE  

• Di approvare l’allegato 1 “ Piano di attivazione modulata e progressiva dei posti letto di 
terapia intensiva, semintensiva e degenza ordinaria emergenza per l’assistenza ai pazienti 
affetti da malattia covid -19, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 17/10 del 01.04.2020” 
che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 
 

• Di approvare l’allegato 2 “Indicazioni per la progettazione ed implementazione dei percorsi 
sporco/pulito finalizzati alla gestione dell’emergenza nelle strutture sanitarie durante 
l’epidemia COVID-19” come linea di indirizzo per l’implementazione di adeguati percorsi 
all’interno delle strutture sanitarie che si allega al presente atto per farne parte integrale e 
sostanziale; 
 

• Di approvare l’allegato 3 “Dotazioni tecnologiche implementate nei posti letto covid+ a) 
Assistenza Intensiva, b) Assistenza Subintensiva, c) Assistenza Ordinaria” come linea di 
indirizzo per l’implementazione di posti letto di assistenza all’interno delle strutture sanitarie 
per pazienti covid+ che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 
 

• Allegato 4 Fabbisogno personale e DPI per posti letto Fase 1° come linea di indirizzo per 
l’implementazione e il funzionamento dei posti letto di assistenza all’interno delle strutture 
sanitarie che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

 
• Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS e/o che 

eventuali oneri saranno oggetto di successivi atti con impegno di spesa; 
 

 
• Di stabilire che al presente atto sia data la massima diffusione all’interno dell’azienda, 

ASSL Presidi Ospedalieri, Dipartimenti ed a tutte le strutture direttamente ed 
indirettamente interessate e che lo stesso verrà pubblicato nella apposita sezione (covid-
19) della intranet aziendale; 
 

• Di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla sc 
segreteria di direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 
 

• Di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale. 
 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Dott. Paolo Tecleme  
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  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  
 

1) 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Allegato 1 Piano di attivazione modulata e progressiva dei pos ti letto di terapia intensiva, semintensiva e 
degenza ordinaria emergenza per l’assistenza ai paz ienti affetti da malattia COVID -19  
 
Allegato 2 Indicazioni per la progettazione ed implementazione dei percorsi sporco/pulito final izzati alla 
gestione dell’emergenza nelle strutture sanitarie  durante l’epidemia COVID- 19: Miglioramento e 
Ottimizzazione dei flussi di pazienti, operatori e materiali all’interno delle strutture predispos te per 
l’accoglienza dei casi COVID-19. 
 
Allegato 3 Tecnologie per l’allestimento dei posti letto di te rapia intensiva, terapia semi- intensiva e 
degenza ordinaria COVID - 19. 
 
Allegato 4 Fabbisogno personale e DPI per posti letto Fase 1    
 
 

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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