SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

710 DEL 23
10 2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
__/__/____

Proposta n. ____ del __/__/____
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento delle Attività Dei Presidi Ospedalieri DAP
Dottor Sergio Pili

OGGETTO: Riordino del sistema di accoglienza e accettazione dell’Ospedale SS. Trinità e delle
funzioni di Pronto Soccorso del POU di Cagliari
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
Il Responsabile
del
Procedimento

Dr. Sergio Pili

Firmato digitalmente

PILI SERGIO
PILI SERGIO da
Data: 2020.10.21
12:12:01 +02'00'

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]
NO [ x]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI PRESIDI OSPEDALIERI
DAP
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;


L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;

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
le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 52 del 20/09/2019, 191del 25/03/2020 e 583 del
21/09/2020 con la quale è stato attribuito e poi prorogato al dott. Sergio Pili l’incarico di Direttore
del Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP);
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 l’Atto Aziendale di ATS Sardegna, validato con DGR 42/2 dell’11.09.2017
individua le Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali attive e da attivarsi;
CONSIDERATO che a seguito dell’intensificarsi dell’epidemia da SARS-CoV 2 l’ospedale SS.
Trinità è stato adibito per la quasi totalità ad accogliere degenze Covid-19 e che gli accessi in
emergenza sono limitati ai pazienti affetti da Covid-19 con eccezione delle attività di Psichiatria e
Ostetricia e Ginecologia che accolgono direttamente i pazienti senza la mediazione del Pronto
Soccorso.
ATTESO che nella nuova configurazione delle finalità di cura e assistenza dell’ospedale si rende
necessaria una funzione tempestiva ed efficiente di accettazione e accoglienza dei pazienti già
riconosciuti Covid-19 positivi nei PS dell’area centro-sud Sardegna di riferimento per il SS. Trinità,
che sostituisca la funzione di Pronto Soccorso ad accesso diretto della generalità dei pazienti che
crea sovrapposizioni, ritardi e intasamenti che aggravano e complicano il disegno e il governo dei
flussi degli ammalati che necessitano di interventi tempestivi perché la cura sia massimamente
efficace.
DATO ATTO che anche a seguito del trasferimento di alcuni reparti tra gli ospedali del POU si
rende necessario una dislocazione della direzione del P.S. nell’ospedale Marino che, con l’assetto
dato per fronteggiare al meglio la patologia epidemica, diviene il punto nodale della Struttura di
Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza (MCAU) e che appare necessario ubicarvi la
Direzione e potenziarne la dotazione.
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RITENUTO di dover creare al SS. Trinità un’area di accettazione e accoglienza con diretta
continuità funzionale e organizzativa con le Strutture del Dipartimento Medico attualmente
integrate sia nella gestione dei processi di cura e di assistenza che nella funzione direzionale;di
dover assegnare al direttore del dipartimento la direzione dell’area di accoglienza e accettazione
da costituirsi come descritto nei punti precedenti;
SENTITO in proposito il Direttore del POU di Cagliari che sollecitala riserva delle funzioni di
accettazione ai pazienti Covid-19 che consente un imprescindibile snellimento dei flussi in
ingresso, un più lineare rapporto con i P.S. dell’area centro-sud della Sardegna e con la centrale
operativa 118 e una migliore integrazione delle fasi di accettazione, di mantenimento e dimissione
del processo di cura;
PROPONE;
1) DI TRASFERIRE la Struttura MCAU dall’ospedale SS. Trinità stabilendone la sede della
direzione all’Ospedale Marino del POU di Cagliari per la durata dell’epidemia Covid-19;
2) DI ATTIVARE all’ospedale SS. Trinità una funzione e un area di accoglienza e accettazione in
diretta continuità con le Strutture del Dipartimento medico e di assegnarne la direzione al
Responsabile di quel dipartimento per la durata dell’epidemia Covid-19;
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
4) DI DARE MANDATO al direttore del POU perché individui gli spazi da destinarsi alle attività
descritte nei diversi ospedali del POU e la ripartizione del personale della struttura di MCAU tra
gli ospedali Marino e SS. Trinità;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto a al Direttore del POU 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 ATSSardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dottor Sergio Pili

PILI
SERGIO

Firmato digitalmente
da PILI SERGIO
Data: 2020.10.21
12:12:25 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

LOCCI
MAURIZIO
FAVOREVOLE

Firmato digitalmente
da LOCCI MAURIZIO
Data: 2020.10.23
13:48:58 +02'00'

MURRU
ATTILIO

[X] FAVOREVOLE

Firmato digitalmente
da MURRU ATTILIO
Data: 2020.10.23
13:35:55 +02'00'

[X]
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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
Firmato digitalmente da

STERI GIORGIO STERI GIORGIO CARLO
Data: 2020.10.23
CARLO
13:52:20 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
23 10 2020 al ___/___/_____
07 11 2020
___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
SPANU
FRANCESCO MARCO Firmato
Data: 2020.10.23 14:47:25 +02'00'
_____________________________
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