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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Sanitaria 

 
 
OGGETTO: Adozione del progetto di pianificazione,implementazione e gestione degli 
HUB Vaccinali  per la campagna di vaccinazione massiva della popolazione sarda 
 

 
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. G. Carboni  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
 

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

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 di settore” e 
ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 

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 gennaio 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 14/01/2021 e 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; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

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; 

PREMESSOche l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato lo 
stato di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus, e che il Consiglio dei 
Ministri con delibera del 31/01/2020 ha sancito lo stato di emergenza per epidemia da Covid-19 nel 
territorio nazionale; 

CONSIDERATOche la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n.13/25 del 17/03/2020 
ha dichiarato lo stato di emergenza regionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivante da agenti virali trasmissibili ai sensi del comma 4, dell'articolo 
7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, come sostituito dall'articolo 3, della legge regionale 
9 marzo 2020, n. 9; 
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VISTO che il 17 giugno 2020, la Commissione Europea (CE) ha presentato una strategia comune 
per accelerare lo sviluppo, la produzione e la diffusione di vaccini efficaci e sicuri contro l'infezione 
SARS-CoV-2 e/o la malattia (COVID-19); 

VISTO che in data 24/12/2020 con prot. n. 0042164, il Ministero della Salute ha pubblicato le 
Raccomandazioni per l’Organizzazione della Campagna Vaccinale contro SARS-COV-2/COVID-
19 e le relative procedure di vaccinazione nonché si definisce che il coordinamento delle attività 
relative alla campagna di vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID-19 a livello territoriale è affidato 
ai Dipartimenti di Prevenzione; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 02 gennaio 2021 recante “adozione del Piano 
Strategico Nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-COV-2”; 

PRESO ATTO delle seguenti note a firma della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale 
all’Igiene e Sanità concernenti la pianificazione delle vaccinazioni durante la prima fase : 

- nota prot.n.123 del 05/01/2021; 
- nota prot.n.688 del 12/01/2021; 
- nota prot.n.804 del 13/01/2021; 
- nota prot.n.817 del 13/01/2021; 
- nota prot.n.973 del 15/01/2021; 

PRESO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario n°86 del 17.02.2021 è stato 
adottato il Piano vaccinale anti SARS Cov-2/COVID -19 aziendale; che nel corso della campagna 
vaccinale, in Regione Sardegna, i soggetti vaccinati secondo le indicazioni del Piano Vaccinale 
Nazionale sono stati gli operatori sanitari e socio sanitari operanti nelle strutture ospedaliere e nei 
servizi territoriali, gli operatori e gli ospiti sia delle RSA che delle strutture sociosanitarie e sociali e, 
successivamente, lo sforzo dell’azienda si è concentrato nella somministrazione dei vaccini agli 
anziani over 80 e alle altre categorie indicate nel Piano vaccinale aziendale; 

CONSIDERATO quanto contenuto nelle notea firma della Direzione Generale dell’Assessorato 
Regionale all’Igiene e Sanità concernenti il Piano Regionale delle vaccinazioni : 

- nota prot.n.2925 del 04/02/2021; 
- nota prot. n.3452 del 10/02/2021; 
- nota prot.n. 3684 del 12/02/2021; 
- nota prot.n. 4380 del 20/02/2021; 

CONSIDERATO che in data 10 marzo 2021 sono state pubblicate dal Ministero della Salute, in 
collaborazione con la Struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, AIFA, ISS e 
Agenas le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-COV-
2/COVID-19, il cui contenuto ha ridefinito un aggiornamento delle categorie dei cittadini da 
vaccinare e l’ordine di priorità delle stesse in base all’età e alle condizioni patologiche; 

CONSIDERATO che il 13 marzo 2021 è stato diffuso il Piano del Commissario Straordinario, 
Generale Figliuolo, per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale,che fissa le linee 
operative per completare al più presto la campagna vaccinale perseguendo l’obiettivo di 
conseguire a regime il numero di 500 mila somministrazioni/die su base nazionale, vaccinando 
almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre; 

CONSIDERATO che il 15/03/2021 con Ordinanza n.2/2021 del Generale Figliuolo, è stato disposto 
che, in caso di dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, 
venissero eccezionalmente somministrate in favore di soggetti disponibili al momento, secondo 
l’ordine di priorità individuato dal Piano Nazionale Vaccinazioni anti SARS-COV-2/COVID-19 e 
successive Raccomandazioni; 
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CONSIDERATO che in data 25 marzo sono state pubblicate le linee di indirizzo organizzativo e 
strutturale dei Punti Vaccinali Territoriali (PVT)e dei Punti Vaccinali Territoriali Straordinari o Hub 
Vaccinali relativi alla campagna di vaccinazione anti ONE ANTI SARS-COV-2/COVID-19; 

PRESO ATTO delle seguenti note a firma della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale 
all’Igiene e Sanità concernenti la pianificazione delle vaccinazioni: 

- nota prot. n.5457 del 03/03/2021; 
- nota prot. n.5698 del 05/03/2021; 
- nota prot. n.6631 del 15/03/2021; 
- nota prot.n. 8754 del 31/03/2021;  

CONSIDERATO che con delibera del Commissario Straordinario ATS Sardegna n°277 del 
16.04.2021 è stato aggiornato il Piano vaccinale anti SARS Cov-2/COVID-19, quale nuovo modello 
organizzativo per la gestione della vaccinazione anti SARS CoV-2/COVID-19 in tutte le ASSL con 
le raccomandazioni sui gruppi target a cui offrire la vaccinazione al fine di garantire il 
raggiungimento dei gruppi di popolazione target dell’offerta secondo criteri di equità, giustizia, 
trasparenza e correttezza; 

PRESO ATTO delle seguenti note a firma della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale 
all’Igiene e Sanità e dei relativi aggiornamenti a firma dell’Assessore Regionale Igiene e Sanità  
concernenti la pianificazione delle vaccinazioni: 

- aggiornamento del 06/04/2021; 
- aggiornamento del 15/04/2021; 
- aggiornamento del 16/04/2021; 
- aggiornamento del 20/04/2021; 
- aggiornamento del 22/04/2021; 
- aggiornamento del 28/04/2021; 
- aggiornamento del 29/04/2021; 
- aggiornamento del 05/05/2021; 
- aggiornamento del 07/05/2021; 
- aggiornamento del 13/05/2021; 
- aggiornamento del 14/05/2021; 

 

RITENUTO che diviene strategico per garantire il conseguimento degli obiettivi target definiti dal 
Piano del Commissario Straordinario  Generale Figliuolo, la pianificazione e implementazione dei 
Punti Vaccinali Territoriali Straordinari (PVTS) o HUB Vaccinali quali infrastrutture che consentono 
la somministrazione di più di 1000 vaccini/die; 
 
TENUTO CONTO che l’HUB vaccinale si basa su un modello organizzativo che prevede la 
governance dell’intero processo vaccinale caratterizzato da un alto grado di standardizzazione 
delle attività svolte con un efficientamento del processo orientato a garantire l’esecuzione di un 
volume elevato di vaccini/ora; 

VALUTATO che la pianificazione, l’implementazione e la gestione degli HUB Vaccinali comporta 
un impiego ingente di risorse umane che a diverso titolo, e sulla base del proprio inquadramento 
professionale e delle proprie competenze, deve contribuire continuativamente alla governance del 
processo vaccinale; 

RILEVATO che la specifica situazione emergenziale nonché gli obiettivi target definiti dal 
Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, hanno imposto tempi estremamente ristretti 
per la progettazione e implementazione del modello, e considerato che l’attività vaccinale nell’HUB 
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si svolge per 9 ore al giorno, 7 gg. su 7, sono richieste prestazioni lavorative del tutto eccezionali, 
ovvero erogate continuativamente e per un periodo esteso oltre il normale orario di lavoro; 

RILEVATO che in relazione alle ridotte risorse umane disponibili, parte delle attività concorrenti 
alla realizzazione della campagna di vaccinazione massiva della popolazione sono state svolte 
anche durante le festività e i giorni non feriali, quindi fuori orario di servizio, in modo da accelerare 
le attività di contrasto alla pandemia e raggiungere gli obiettivi target imposti dalla Struttura 
Commissariale; 

VISTO il progetto di pianificazione, implementazione e gestione degli HUB Vaccinali per la 
campagna di vaccinazione massiva della popolazione sarda; 
 
PRESO ATTO che la somma complessiva necessaria per la realizzazione del Progetto è stimata 
in euro € 19.053.733,20e che la stessa verrà imputata sull’ esercizio contabile2021 sulla MACRO 
90 come di seguito specificato: 
 

AREA 

CONTO DI 
CONTABILITA' 

DESCRIZIONE CONTO  % ONERI E IRAP IMPORTO 

DIRIGENZA 
MED.VET 

A510010301 
Compensi alla Dirigenza sanitaria per acquisizione 
di prestazioni aggiuntive aziendali 

     5.398.320,00 €  

DIRIGENZA 
MED.VET 

A510010304 
Irap su compensi alla Dirigenza sanitaria per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali 

8,50%       458.857,20 €  

DIRIGENZA 
SPTA 

A510010302 
Compensi alla dirigenza SPTA per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

        514.080,00 €  

DIRIGENZA 
MED-VET + 

SPTA 
A509010506 

Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - 
dirigenza Med-Vet. + SPTA tempo indeterminato 

24,00%    1.418.976,00 €  

DIRIGENZA 
SPTA 

A510010305 
Irap su compensi alla dirigenza SPTA per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali 8,50%         43.696,80 €  

COMPARTO 
A510010303 

Compensi al personale del Comparto per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali      8.467.776,00 €  

COMPARTO 
A509010904 

Oneri sociali del personale ruolo sanitario – 
Comparto - altro 24,00%    2.032.266,24 €  

COMPARTO 
A510010306 

Irap su compensi personale del Comparto per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali 8,50%       719.760,96 €  

 

  TOTALE    € 19.053.733,20  

 
 
PRECISATO che la somma complessiva viene suddivisa per le attività da svolgere nelle varie 
ASSL in funzione della capacità vaccinale di ogni singolo Hub, e laddove non presente, dei PVT, 
nonché in considerazione della popolazione da vaccinare, ed è articolata per trimestri come 
sintetizzato nella tabella seguente : 
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ASSL  SEDE  
N° Utenti da 

vaccinare 
BUDGET STIMATO(al 

netto di IRAP e ONERI)  
Ripartizione 

Trimestrale Budget  
DATA 

INAUGURAZIONE 

ASSL CAGLIARI  

CAGLIARI FIERA 1 - BLU  

557.395  € 5.007.226,61  

1° Trim € 701.011,68  07/03/2021 

CAGLIARI FIERA 2 – ROSSO  2° Trim € 2.153.107,44  01/04/2021 

PALAZZETTO (QUARTU S.E.)  3° Trim € 2.153.107,44  10/04/2021 

ASSL CARBONIA HUB CARBONIA IGLESIAS 122.744  € 1.037.258,25  

1° Trim  €145.216,15  

14/03/2021 2°Trim €446.021,04  

3° Trim €446.021,04  

ASSL SASSARI  

PROMOCAMERA (SASSARI)  

328.166  € 2.913.519,53  

1° Trim €407.892,73  
18/03/2021 

LICEO MARIOTTI (ALGHERO)  2° Trim  €1.252.813,40 

03/04/2021 
3° Trim   €1.252.813,40 

ASSL OLBIA  OLBIA Ex-GERMANCAR  161.468  €  1.390.951,34  

1°Trim. €194.733,19  

23/03/2021 2° Trim  €598.109,08 

3° Trim     €598.109,08 

ASSL NUORO  CIUSA - MACCIONI  152.008  € 1.304.546,62  

1°Trim. €182.636,53  

09/03/2021 2°Trim  € 560.955,05  

3°Trim €560. 955,05  

ASSL ORISTANO  PALAZZETTO  156.865  € 1.348.908,96  

1°Trim € 188.847,25  

13/04/2021 2° Trim €580.030,85  

3° Trim €580.030,85  

ASSL SANLURI  
CENTRO POLIFUNZIONALE (SAN 
GAVINO)  95.754  €  922.764,69  

1° Trim € 129.187,06  

13/05/2021 2° Trim € 396.788,82 

3°Trim 396.788,82  

ASSL  LANUSEI  PVT LANUSEI/TORTOLI’  56.074  €  455.000,00  

1°°Trim  € 63.700,00  
 

2° Trim € 195.650,00  
 

3° Trim € 195.650,00  
 

 
 
PRECISATO che per quanto riguarda la definizione dei compensi previsti per Comparto 
Amministrativi e Tecnici, Referenti di Progetto, e per tutte le figure della Dirigenza Sanitaria Non 
Medica e Veterinaria coinvolte nella campagna di vaccinazione, si fa riferimento alla nota del 
Commissario Straordinario ATS Sardegna prot. n°PG/131486 del 14-04-2021 avente ad oggetto 
chiarimenti in merito ai compensi Screening “Sardi e Sicuri” e “ Sardegna Sicura”, invece per il 
personale medico e infermieristico e assistenti sanitari che aderiscono al Piano di vaccinazione si 
fa riferimento a quanto specificato all’art.1- L.178 del 30-12-2020 e art.29  del D.L.104/2020; 
 
CONSIDERATO che trattasi di una condizione di straordinarietà epidemiologica che richiede il 
coinvolgimento di tutte le risorse e professionalità necessarie al conseguimento degli obiettivi 
target espressi dalla Struttura Commissariale in diverse Raccomandazioni e Circolari si precisa 
che per quanto concerne i compensi previsti per la Dirigenza Tecnica e Amministrativa si fa 
riferimento a quanto contenuto nella Sezione V del Regolamento aziendale sul Personale di cui 
alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1325 del 28/12/2017. 
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SPECIFICATO che delle suddette attività concorrenti alla realizzazione della campagna di 
vaccinazione massiva della popolazione, compresi i servizi di supporto, occorrerà fornire una 
precisa rendicontazione al fine di procedere all’applicazione degli istituti contrattuali secondo 
quanto previsto dallo stesso progetto, oltre che dalla circolare NP/2021/0011939 del 19/03/2021 a 
firma del Direttore Amministrativo ATS, inerente la rendicontazione dei progetti; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto per la pianificazione, 
implementazione e gestione degli HUB Vaccinali per la campagna di vaccinazione massiva della 
popolazione sarda; 

 

PROPONE 

DI APPROVARE il progetto per la pianificazione, implementazione e gestione degli HUB Vaccinali 
per la campagna di vaccinazione massiva della popolazione sarda, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

DI IMPUTARE la somma stimata per la realizzazione del Progetto pari a € 19.053.733,20 sulla 
MACRO 90 come di seguito specificato: 
 
 

AREA 

CONTO DI 
CONTABILITA' 

DESCRIZIONE CONTO  % ONERI E IRAP IMPORTO 

DIRIGENZA 
MED.VET 

A510010301 
Compensi alla Dirigenza sanitaria per acquisizione 
di prestazioni aggiuntive aziendali      5.398.320,00 €  

DIRIGENZA 
MED.VET 

A510010304 Irap su compensi alla Dirigenza sanitaria per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali 

8,50%       458.857,20 €  

DIRIGENZA 
SPTA 

A510010302 Compensi alla dirigenza SPTA per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

        514.080,00 €  

DIRIGENZA 
MED-VET + 

SPTA 
A509010506 Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - 

dirigenza Med.-Vet. + SPTA tempo indeterminato 
24,00%    1.418.976,00 €  

DIRIGENZA 
SPTA 

A510010305 
Irap su compensi alla dirigenza SPTA per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali 

8,50%         43.696,80 €  

COMPARTO 
A510010303 

Compensi al personale del Comparto per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali 

     8.467.776,00 €  

COMPARTO 
A509010904 

Oneri sociali del personale ruolo sanitario – 
Comparto - altro 

24,00%    2.032.266,24 €  

COMPARTO 
A510010306 

Irap su compensi personale del Comparto per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali 

8,50%       719.760,96 €  

 

  TOTALE    € 19.053.733,20  

 
 
DI STABILIRE che la somma complessiva viene suddivisa per le attività da svolgere nelle varie 
ASSL in funzione della capacità vaccinale di ogni singolo Hub, e laddove non presente, dei PVT, 
nonché in considerazione della popolazione da vaccinare, ed è articolata per trimestri come 
sintetizzato nella tabella seguente : 
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ASSL  SEDE  
N° Utenti da 

vaccinare 
BUDGET STIMATO(al 

netto di IRAP e ONERI)  
Ripartizione 

Trimestrale Budget  
DATA 

INAUGURAZIONE 

ASSL CAGLIARI  

CAGLIARI FIERA 1 - BLU  

557.395  € 5.007.226,61  

1° Trim € 701.011,68  07/03/2021 

CAGLIARI FIERA 2 – ROSSO  2° Trim € 2.153.107,44  01/04/2021 

PALAZZETTO (QUARTU S.E.)  3° Trim € 2.153.107,44  10/04/2021 

ASSL CARBONIA HUB CARBONIA IGLESIAS 122.744  € 1.037.258,25  

1° Trim  €145.216,15  

14/03/2021 2°Trim €446.021,04  

3° Trim €446.021,04  

ASSL SASSARI  

PROMOCAMERA (SASSARI)  

328.166  € 2.913.519,53  

1° Trim €407.892,73  
18/03/2021 

LICEO MARIOTTI (ALGHERO)  2° Trim  €1.252.813,40 

03/04/2021 
3° Trim   €1.252.813,40 

ASSL OLBIA  OLBIA Ex-GERMANCAR  161.468  €  1.390.951,34  

1°Trim. €194.733,19  

23/03/2021 2° Trim  €598.109,08 

3° Trim     €598.109,08 

ASSL NUORO  CIUSA - MACCIONI  152.008  € 1.304.546,62  

1°Trim. €182.636,53  

09/03/2021 2°Trim  € 560.955,05  

3°Trim €560. 955,05  

ASSL ORISTANO  PALAZZETTO  156.865  € 1.348.908,96  

1°Trim € 188.847,25  

13/04/2021 2° Trim €580.030,85  

3° Trim €580.030,85  

ASSL SANLURI  
CENTRO POLIFUNZIONALE (SAN 
GAVINO)  95.754  €  922.764,69  

1° Trim € 129.187,06  

13/05/2021 2° Trim € 396.788,82 

3°Trim 396.788,82  

ASSL  LANUSEI  PVT LANUSEI/TORTOLI’  56.074  €  455.000,00  

1°°Trim  € 63.700,00  
 

2° Trim € 195.650,00  
 

3° Trim € 195.650,00  
 

 
DI DARE ATTO che il Progetto sarà finanziato : 

 per euro 2.625.947,97 stanziati con nota prot. 2021/9649 del 07.04.2021 (prestazioni 
aggiuntive per vaccinazioni ripartizione in base a nota RAS prot. n. 8416 del 29/03/2021) 

 per euro 16.427.785,23 finanziati tramite bilancio aziendale nelle more di apposita 
disposizione proveniente dai competenti organi regionali.  

 
DI STABILIRE che il codice Progetto a cui si riferisce la progettualità in oggetto è “COVID-
VACCINAZIONE”; 
 
DI STABILIRE che è in capo al Responsabile Sanitario e al Responsabile Organizzativo il 
coordinamento delle figure coinvolte nell’espletamento delle attività svolte in regime extra orario 
ordinario e della relativa rendicontazione negli Hub vaccinali ; 
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DI STABILIRE che è in capo al Responsabile Sanitario del Piano Vaccinale di ciascuna ASSL  e al 
Commissario della relativa Area Socio Sanitaria il coordinamento delle figure coinvolte 
nell’espletamento delle attività svolte in regime extra orario ordinario e della relativa 
rendicontazione nei Punti Vaccinali Territoriali; 
 
DI DARE MANDATOalla SC Controllo di gestione e alla SC Trattamento Giuridico ed Economico 
di adottare gli adempimenti conseguenti al presente atto; 
 
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 SANITARIO 
Dott. Giorgio Carboni 

 
 

 

 

 

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 
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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  
Dott. Massimo Temussi 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Progetto di pianificazione, implementazionee gestione degli Hub vaccinali per la 
realizzazione della campagna vaccinale massiva 

2) Sintesi Progetto suddetto 
 

 
 

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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