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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 359 del 16/04/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF  

Dott. Paolo Tecleme 
 

 
OGGETTO: “Informazioni ed istruzioni operative per la protezione individuale e la prevenzione della 
trasmissione del SARS-CoV-2” – Aggiornamento” 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le att ività 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.ssa Maria Raimonda Cossu 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott.ssa Caterina Brundu 
 

 

Il Direttore della SC 
QACGRM afferente al 
Dipartimento di Staff 

Dott.ssa Antonella Anna Virdis  

 

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 all’ar t. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [ ]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 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 d i settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 2 del 14/01/2021e n. 253 del 12/04/2021 con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. 
Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru; 
 

VISTE 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30.01.2019 con la quale è stato attribuito 
al dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.1 89 del 01/03/2019 con cui è stato conferito 
alla Dott.ssa Antonella Anna Virdis l’incarico di Direttore della S.C. Qualità, Appropriatezza, 
Clinical Governance e Risk Management, afferente al Dipartimento di Staff; 

 il Provvedimento del Direttore Generale n.1000 del 14.08.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
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; 

PREMESSO che: 

 la prima edizione (17.03.2020) del documento “Informazioni ed istruzioni operative per la 
protezione individuale e la prevenzione della trasmissione del SARS-CoV-2”, validato ed 
autorizzato tramite e-mail dal Direttore Sanitario dell’Azienda per la Tutela della Salute, è 
stato diffuso a carattere di urgenza sempre tramite e-mail; 

 successivamente la SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management 
e la SC Servizio Prevenzione e Protezione ha predisposto un documento (validato ed 
autorizzato tramite e-mail dal Direttore Sanitario dell’Azienda per la Tutela della Salute e 
già diffuso come edizione 26.03.2020 a tutte le Strutture Aziendali), che teneva conto 
dell’evoluzione delle indicazioni dell’OMS, del Ministero della  Salute, dell’Istituto Superiore 
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di Sanità e dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, suscettibile di 
revisioni e aggiornamenti e che quest’ultimo documento è stato approvato ed adottato con 
Deliberazione del Commissario ATS n. 216 del 02.04.2020; 

 
VISTO l’attuale scenario emergenziale COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna;  
 
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l’importanza, per chiunque, 
compresi coloro che hanno avuto l’infezione o che sono stati vaccinati, di continuare ad aderire 
rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e socio-comportamentali a causa dell’emergenza di 
nuove varianti del virus SARS-CoV-2; 
 
DATO ATTO della necessità di aggiornare, sulle base delle evidenze scientifiche disponibili ad 
oggi,  le indicazioni agli operatori sanitari coinvolti in ambito assistenziale e a tutti i dipendenti ATS 
in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, 
in particolare al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) indicati a seconda del 
contesto di lavoro;  
 
VISTO il documento “Informazioni ed istruzioni operative per la protezione individuale e la 
prevenzione della trasmissione del SARS-CoV-2” – Aggiornamento” aggiornato dalla SC Qualità, 
Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management e dalla SC Servizio Prevenzione e 
Protezione sulla base delle più recenti indicazioni emanate dagli organismi nazionali quali l’Istituto 
Superiore di Sanità, il Ministero della Salute et al.;  
 
CONSIDERATO che le indicazioni contenute nel documento devono essere applicate tenendo 
conto dei contesti organizzativi e delle specifiche caratteristiche individuali di rischio dei lavoratori e  
sono suscettibili di ulteriori modifiche in base ad eventuali nuove evidenze scientifiche e al 
mutamento delle condizioni di contesto; 

PROPONE 
 

1) DI APPROVARE e ADOTTARE  per l’ATS Sardegna il documento “Informazioni ed istruzioni 
operative per la protezione individuale e la prevenzione della trasmissione del SARS-CoV-2” – 
Aggiornamento” Edizione 14.04.2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale;  

2)  DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Direzioni delle ASSL 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 ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 

Dott. Paolo Tecleme 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 a ll’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 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Informazioni ed istruzioni operative per la protezione individuale e la prevenzione della 
trasmissione del SARS-CoV-2 – Aggiornamento 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Relazione esplicativa 

 
 

 
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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