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

 
Proposta n.  del  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 
Dott. Maurizio Locci 
 

 
 
OGGETTO: Attivazione di n. 4 posti letto di terapia semintensiva c/o P.O. “A. Segni” di 
Ozieri e di n. 6 posti letto di terapia semintensiva c/o P.O. Civile di Alghero  previsti dal 
Piano Strategico RAS Emergenza (DGR 11/17/2020 e ss. mm. ii.) per assistenza ai 
pazienti COVID-19 positivi e non COVID-19 positivi 

 
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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Maurizio Locci 
 Firma in calce 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI [  ]                            NO []             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 [] 
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IL DIRETTORE SANITARIO 
 

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; 
 

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 Deliberazione n. 11/17 del 11/03/2020, 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 di posti letto di area 
critica nei presidi ospedalieri della regione in previsione 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 17/03/2020 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 art. 7 della 
legge regionale 17 gennaio 1989 n. 3, come sostituito dall’art. 3 della legge regionale 9 marzo 
2020 n. 9; 

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 17/10 dello 01/04/2020 la Giunta Regionale 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 in modo organico i percorsi dedicati per l’assistenza dei pazienti COVID-19 in ambito 
ospedaliero e i modelli per l’assistenza territoriale; 

che la Deliberazione n. 17/10 dello 01/04/2020 prevede, altresì, 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 276 del 28/04/2020 con la quale il Commissario Straordinario di 
ATS Sardegna ha adottato il 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 
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PRESO ATTO del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 sulle misure di potenziamento del SSN e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, in particolare dell’art. 4 in cui si prevede che le Regioni e le Provincie autonome 
possono attivare anche in Deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento aree sanitarie anche 
temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cure e accoglienza e assistenza 
pubbliche e private o di altri luoghi idonei per la gestione dell’emergenza COVID-19 fino al termine 
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020;  

VISTE le note del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari nelle quali si propone l’attivazione 
di posti letto di terapia semintensiva nei Presidi Ospedalieri di Ozieri e Alghero, secondo le 
modalità disposte con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 200 del 30/03/2020 ed 
esplicitate nella relativa procedura  

PROPONE 

 

 L’attivazione in via provvisoria e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza di cui al 
DPCM del 31/01/2020 di n. 6 posti letto di terapia semintensiva plurispecialistica c/o il P.O. 
Civile di Alghero e di n. 4 posti letto di terapia semintensiva plurispecialistica c/o il P.O. “A. 
Segni” di Ozieri, quali articolazioni organizzative della Struttura Complessa Anestesiologia 
afferente al Presidio Unico di Area Omogenea ASSL Sassari con sede operativa nel P.O. Civile 
di Alghero; 

 Di dare mandato alla Direzione medica del Presidio Unico per l’espletamento dei vari 
adempimenti relativi all’attivazione, in particolare quelli relativi alla codifica dei flussi informativi; 

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

 

IL DIRETTORE SANITARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Maurizio Locci 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 
 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 
 

FAVOREVOLE [] FAVOREVOLE [] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 
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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 

 

 

 

 
 

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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