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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 439 del 03/06/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI PRESIDI  
OSPEDALIERI 

Dott. Sergio Pili 
 

 

 
OGGETTO: Adozione, ad interim, di raccomandazioni per la ripresa delle attività ordinarie 
di ricovero e ambulatoriali. 
 

 

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. Sergio Pili  Il Responsabile del 
Procedimento e 
della Struttura 
proponente 

 

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 DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI PRESIDI  OSPEDALIERI 
 

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 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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.52 del 20/09/2019 di attivazione in via 
provvisoria e temporanea del Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri e contestuale 
conferimento dell’incarico al Dott. Sergio Pili; 

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;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 313 del 30/12/2019 con la quale è stato 
approvato il Regolamento avente ad oggetto “Approvazione linee guida predisposizione 
convenzioni/protocolli di intesa e successiva repertori azione”; 

PRESO ATTO  dell’evoluzione epidemiologica da SARS – COV-2 nel territorio della Regione 
Sardegna; 

RICHIAMATE la circolare del Ministero della Salute n.0007422 del 16/03/2020 avente ad oggetto 
“Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza 
da COVID-19”, la Circolare Ministeriale n. 7865 del 25/03/2020 recante “Aggiornamento delle linee 
di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19” e la 
Circolare n. 8076 del 30/03/2020 ”Chiarimenti Rif. Linee di indirizzo per la rimodulazione 
dell’attività programmata differibile in corso di emergenza COVID – 19”;   

RICHIAMATA inoltre, la DGR 17/10 del 01/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID – 19. 
Riorganizzazione delle attività assistenziali ospedaliere e territoriali”; 

CONSIDERATO che l’ATS Sardegna, con nota NP/2020/0011496 del 06/03/2020 ha disposto la 
sospensione delle visite che non rivestano carattere di urgenza/emergenza fino a nuova 
comunicazione e, successivamente, con nota NP/2020/0015567 del 02/04/2020 ha dato 
disposizione di accettare esclusivamente prenotazioni per le prestazioni urgenti e brevi, qualora 
queste ultime presentino carattere di relativa urgenza valutabile dallo specialista di riferimento;   
 
PREMESSO che è comunque necessario dare priorità alla riduzione del rischio di diffusione del 
Virus SARS–CoV-2 e, pertanto, la graduale ripresa delle attività ordinarie di ricovero e 
ambulatoriali richiederà l’adozione corretta delle misure di tipo organizzativo, logistico e 
tecnologico informativo atte a prevenire e contenere il rischio; 
 
VISTO il documento avente ad oggetto “ Raccomandazioni per la ripresa delle attività ordinarie di 
ricovero e ambulatoriali”, predisposto dal Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri della 
ATS Sardegna che tiene conto delle indicazioni più recenti del Ministero della Salute, dell’Istituto 
Superiore della sanità, dell’Assessorato dell’igiene e dell’Assistenza Sociale e che tale documento 
potrà essere oggetto di ulteriori revisioni e aggiornamenti; 
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DATO ATTO che le raccomandazioni del suddetto documento costituiscono un riferimento da 
declinare operativamente in relazione al contesto assistenziale specifico e che, in ogni caso, è 
raccomandata la scrupolosa osservanza dei rapporti COVID-19 dell’Istituto Superiore della Sanità 
applicabili nelle singole realtà operative e dei relativi aggiornamenti; 
  

PROPONE  

1) DI APPROVARE E ADOTTARE ad interim, nelle more delle indicazioni regionali in materia, 
il documento avente ad oggetto “Raccomandazioni per la ripresa delle attività ordinarie di 
ricovero e ambulatoriali”, proposto dal Direttore del Dipartimento della Attività dei Presidi 
Ospedalieri, dott. Sergio Pili e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2) DI STABILIRE che eventuali integrazioni e revisioni saranno validate e adottate con 
deliberazione del Commissario Straordinario; 
 

3) DI DEMANDARE ai Direttori delle ASSL e Stabilimenti Ospedalieri e Distretti ad esse 
afferenti  l’attuazione operativa delle raccomandazioni indicate nel documento allegato; 
 

4) DI PRECISARE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;  

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto a tutte le  ASSL afferenti alla ATS Sardegna 

per i successivi provvedimenti di competenza; 

 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DEL DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI PRESIDI OSPEDALIERI 

Dott. Sergio Pili 
 

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 [ ] 
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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- Raccomandazioni per la ripresa delle attività ordinarie di ricovero e ambulatoriali 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

 
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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