
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ASSL SASSARI N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta  n.1464  del 03 settembre 2020       
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO AREA DI SASSARI  
Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna 
 

 
 
OGGETTO:Determinazioni del Direttore ASSL Sassari nn. 663 e 969/2020: integrazione 
componenti e proroga Unità Speciali di Continuità Assistenziale sino alla data del 31 dicembre 
2020 e comunque alla data di cessazione dell’emergenza, se anteriore. 
 

 
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 
 
Rag. Daniele Pais 
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
Dott. ssa Rosanna Ledda 
  

 

Il Responsabile 
F.F. del Servizio 
Giuridico 
Amministrativo di 
Area 

Dott. Pier Nicola Benvegna  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [ ]     DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 

la presente Determinazione 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 F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRA TIVO AREA DI SASSARI 

 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.390 del 26/06/2020 di nomina 
del Dott. Flavio Sensi in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.527 del18/08/2020 di proroga  
del incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari al Dott. Flavio Sensi; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la tutela della Salute” e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa- Sassari, afferente 
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario dal 23 
gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola Benvegna; 

VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 

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 pubblicita', 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;  
 
PRESO ATTO della recrudescenza a livello nazionale dell’ emergenza pandemica e del 
manifestarsi, a tutt’oggi di un incremento dei contagi con focolai nelle regioni italiane e in alcuni 
stati esteri; 
 
EVIDENZIATO che l’attività delle USCA della ASSL di Sassari viene espletata, inoltre, 
monitorando le Residenze Sanitarie Assistite e le Comunità Alloggio del territorio facilmente 
esposte a manifestazioni di focolai, oltre che attualmente a favore della ASSL di Olbia; 
 
RICHIAMATE  le Determinazioni del Direttore ASSL di Sassari n.663  del 22 aprile 2020  con la 
quale sono state costituite nella ASSL di Sassari, per un periodo di due mesi eventualmente 
prorogabile, ai sensi dell’ art. 8 del D.L. 14/2020, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale 
(USCA) finalizzate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19, che non necessitano di 
ricovero ospedaliero, anche in relazione alla necessità di fornire risposte alla popolazione nelle 
aree in cui si è registro il maggior numero di contagi ed in cui sono maggiori i casi di positività per i 
medici della medicina generale e n.969 del 18 giugno 2020 di proroga delle Unita Speciali di 
Continuità Assistenziale fino al 30 settembre 2020; 
 
 



 
 
VISTA  la necessità incrementare l’organico delle USCA, già costituite, con la figura professionale 
di un Medico e di un Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere e modificare la data di 
efficacia della citata determinazione n.969 del 18 giugno 2020 stabilendo la durata della proroga 
nella data del 31 dicembre 2020 e comunque alla data di cessazione dell’emergenza, se anteriore; 
 
RITENUTO di rideterminare l’ onere di spesa per i componenti Medici e per le eventuali eccedenze 
orarie da inquadrare nell’istituto delle prestazioni aggiuntive per i Collaboratori Professionali 
Sanitari Infermieri, quantificate in 100 ore al mese dando atto che l’onere del presente 
provvedimento è quantificabile in complessivi € 139.680,00 oltre oneri di legge ed è  rappresentato 
come di seguito: 
 

• € 7.200,00 per il personale del comparto, con impegno di spesa da assumersi con 
successivo provvedimento ; 

 
• € 132.480,00 per i componenti  Medici con impegno di spesa da assumersi con successivo 

provvedimento del Dipartimento Risorse Umane; 

 
VISTA la mail del 18/06/2020 con la quale il Direttore F.F. di Area Sassari esprime parere 
favorevole alle prestazioni aggiuntive del personale del comparto CPSI nel limite massimo delle 
ore indicate; 
 
RITENUTO di prorogare l’attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) fino alla 
data del 31 dicembre 2020 e comunque alla data di cessazione dell’emergenza, se anteriore, 
confermando il contenuto delle Determinazioni del Direttore ASSL di Sassari nn.663 e 969/2020, 
ad eccezione del numero dei componenti previsti e della previsione dell’ onere di spesa per i 
componenti Medici e per le eventuali eccedenze orarie da inquadrare nell’istituto delle prestazioni 
aggiuntive per i Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri; 
 
RITENUTO altresì di riservarsi di effettuare la costituzione di una eventuale quarta USCA qualora 
se ne dovesse  manifestare la necessità;  
 
DATO ATTO CHE: 
 
la materia è soggetta a rigorose prescrizioni relative alla sicurezza tra le quali le valutazione dei 
rischi, le indicazioni dei DPI da utilizzare, l’espletamento delle operazioni di addestramento e/o 
formazione all’utilizzo degli stessi DPI, la redazione delle procedure di vestizione e svestizione 
degli operatori sanitari, materia la cui competenza ricade in capo al Servizio Prevenzione e 
Protezione; 
 
che è in capo ai Direttori di Distretto il ruolo di coordinamento delle figure coinvolte nella gestione 
delle cure territoriali per l’emergenza Covid-19, funzione che si esplica nel coordinamento 
complessivo delle cure primarie, in particolare attraverso il raccordo operativo dell’attività dei SISP, 
MMG, PLS e CA con le USCA  e che riguarda sia le fasi di assistenza ai casi confermati Covid-19 
in isolamento domiciliare che il monitoraggio e gestione dei pazienti dimessi dalle Strutture 
Ospedaliere; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
 
                                                               PROPONE  

 
 
DI PROROGARE l’attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) al 31 dicembre 
2020 e comunque alla data di cessazione dell’emergenza, se anteriore, confermando il contenuto 



delle Determinazioni del Direttore ASSL di Sassari nn.663 e 969/2020, ad eccezione del numero 
dei componenti previsti e della previsione dell’ onere di spesa per i componenti Medici e per le 
eventuali eccedenze orarie da inquadrare nell’istituto delle prestazioni aggiuntive per i 
Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri;  
 
DI PREVEDERE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi 
Euro 139.680,00, oltre oneri di legge, rappresentato come di seguito: 
 

• € 7.200,00 per il personale del comparto, con impegno di spesa da assumersi con 
successivo provvedimento ; 

 
• € 132.480,00 per i componenti  Medici, con impegno di spesa da assumersi con successivo 

provvedimento del Dipartimento Risorse Umane; 
 

DI RISERVARSI di effettuare la costituzione di una eventuale quarta USCA qualora se ne dovesse  
manifestare la necessità;  
 
DI RIMANDARE alla Struttura Servizio Prevenzione e Protezione gli adempimenti relativi alla 
formazione e addestramento del personale coinvolto nelle USCA che ancora risultasse non 
formato; 
 
DI INDIVIDUARE in capo ai  Direttori di Distretto la responsabilità del coordinamento delle figure 
coinvolte nella gestione delle cure territoriali per l’emergenza Covid-19, funzione che si esplica nel 
coordinamento complessivo delle cure primarie, in particolare attraverso il raccordo operativo 
dell’attività dei SISP, MMG,PLS e CA  integrate dalle figure professionali e dai nuovi organismi 
coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari o 
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. 

 

 
                                       IL RESPONSAB ILE F.F.  
                                 SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
                                                  AREA DI SASSARI  
                                             Dott. Pier Nicola Benvegna                                                

                                                    (firma apposta sul frontespizio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL  DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI  SASSARI 

 
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; 
 

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 
 
                                        IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI  

                                                      Dott. Flavio Sensi 
                                                                     
 
 
        
                                               
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) _________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o suo delegato)  
 
Dott. / Dott.ssa ________________    
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