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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA 
Dott. Maurizio Locci 
 

 
 
OGGETTO: Costituzione Gruppi di Intervento Tecnico e Coordinamento (GITeC) delle 
attività di continuità assistenziale nel territorio 
 

 
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. Maurizio Locci  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
SC/SSD afferente 
al Dipartimento 

 
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 SANITARIO 
 
VISTO il quadro normativo di riferimento in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 

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; 

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 da parte delle diverse Strutture territoriali dell’ATS sono stati attivati numerosi 
interventi in attuazione delle norme nazionali e locali di prevenzione e fronteggiamento 
dell’epidemia che nella prima fase si sono incentrate prevalentemente sul piano della prevenzione 
e del controllo della diffusione epidemica, guidate e coordinate dall’Unità di Crisi Locale, e sul 
piano delle cure ospedaliere. 

PRESO ATTO che col procedere del processo epidemico sono stati costituiti gruppi operativi di 
verifica, controllo e contenimento della diffusione epidemica nel territorio per motivi di urgenza che 
hanno coinvolto operatori del territorio e degli ospedali, con modalità non perfettamente allineate 
con l’architettura organizzativa e l’organigramma aziendale. 

CONSIDERATO 

che la DGR 17/10 approvata in attuazione del Decreto Legge 9 marzo 2020, da indicazione 
di definire reti assistenziali che devono operare in modo armonizzato con i Dipartimenti di 
Prevenzione e le Unità di Crisi Locali per l’assicurazione degli interventi di assistenza e 
cura sul territorio. 

Che per assicurare la continuità assistenziale non urgente e non rientrante nel sistema 
112/118, l’Accordo Stato-Regioni/Province Autonome del 10.7.2014 contenente il nuovo 
Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, all’art. 5, comma 12, prevede l’attivazione del 
“numero a valenza sociale 116117 dedicato al Servizio di Guardia Medica non urgente 

che l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 24 
Novembre 2016 reca “ Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero 
Europeo armonizzato a valenza sociale 116117”, che l’ATS Sardegna ha ricevuto formale 
autorizzazione all’attivazione del NE116117 e ha predisposto un piano di Prima attivazione 
del NE116117” dove vengono definiti i criteri e le modalità di attivazione del Servizio con 
riferimento agli ambiti territoriali, alla tipologia delle informazioni e dei servizi, alla presenza 
di personale medico e infermieristico. 

che, il progetto di attivazione del NE 116117 nella Regione Sardegna prevedeva una fase 
sperimentale iniziale non ancora avviata e che può essere svolta con profitto nella fase 
attuale di emergenza COVID 
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che si rende necessario assicurare unitarietà, compiutezza e coerenza all’organizzazione 
che gestisce la continuità assistenziale nel territorio nel corso dell’emergenza COVID 
19anche con l’impiego del sistema operativo 116117. 

RITENUTO in proposito di dover costituire un gruppo operativo per l’effettuazione delle attività di 
screening, Tamponi e Test rapidi (GOTT) e due Gruppi di Intervento Tecnico e Coordinamento 
(GITeC) a supporto dell’organizzazione dei percorsi prevenzione e contenimento nonché di 
assistenza e cura dei pazienti territoriali e/o neo dimessi dalle strutture ospedaliere e di dover 
affidare ai detti gruppi la sperimentazione delle centrali operative116117 per i pazienti COVID del 
territorio. 

DATO ATTO che i GITeC opereranno nei territori di competenza Nord (ASSL 1,2,3 e4) e Sud 
(5,6,7,e 8) coordinando i Gruppi Operativi Tamponi e Test rapidi (GOTT) e le USCA in accordo con 
le Unità di dimissione post-ospedaliera e le Unità di Crisi Locali e che i direttori delle ASSL 
supportano i GITeC rendendo disponibili le risorse richieste. 

RITENUTO di individuare i dottori Giampaolo Marongiu e Carlo Nioteni, dirigenti medici, Pierpaolo 
Pateri e Salvatore Pretta, dirigenti dei Servizi delle Professioni Sanitarie, per l’area Sud con sede a 
Cagliari. La dottoressa Daniela Mura dirigente medico e il dottor Leonardo Pinna dirigente dei 
Servizi delle Professioni Sanitarie, per l’area Nord con sede a Sassari 

PROPONE  

 
1) DI ISTITUIRE un Gruppo operativo per l’esecuzione di Tamponi e Test rapidi (GOTT) nelle 

attività di screening, composto da Luca Lai e Carlo Nioteni, medici di igiene pubblica, 
Adelina Onnis, infermiera con funzioni di referente, Roberta Massa, assistente sanitaria, 
Manuela Fanari e Daniela Serpi, infermiere professionali e Alessandra Podda, ostetrica. 
 

2) DI COSTITUIRE due Gruppi di Intervento Tecnico e Coordinamento (GITeC) per le aree 
Sud (ASSL 5,6,7,e 8) e Nord (ASSL 1,2,3 e4). che supporteranno l’organizzazione dei 
percorsi di prevenzione e contenimento nonché di assistenza e cura dei pazienti territoriali 
e/o neo dimessi dalle strutture ospedaliere tramite il coordinamento dei Gruppi Operativi 
Tamponi e Test rapidi, e delle USCA e ai quali è affidata l’organizzazione in via 
sperimentale della continuità dell’assistenza primaria anche con l’attivazione delle centrali 
operative116117. I due gruppi operano alle dipendenze dirette della Direzione Sanitaria e 
in raccordo con le Unità di dimissione post-ospedaliera e le Unità di Crisi Locali. 
 

3) DI INDIVIDUARE quali componenti del Gruppo di coordinamento: 

a. del gruppo Sud i dirigenti medici Giampaolo Marongiu e Carlo Nioteni, dirigente 
medico della disciplina di Igiene e Sanità Pubblica, Pierpaolo Pateri e Salvatore 
Pretta, dirigenti dei Servizi delle Professioni Sanitarie, per l’area Sud con sede a 
Cagliari 

b. del gruppo Nord Daniela Mura, dirigente medico, Leonardo Pinna dirigente del 
Servizio delle Professioni Sanitarie 

4) DI INCARICARE i direttori delle ASSL e dei Distretti di supportare i GITeC rendendo 
disponibili le risorse umane, logistiche e strutturali richieste nei territori e nelle strutture di 
pertinenza.   

5) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
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6) 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 per la 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 [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 ATTOche 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 

 

 
 

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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