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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 
Dott. Giorgio Carboni 
 

 
 
OGGETTO: COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ESECUZIONE 
DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER ATTIVITA’ DI TRACCIAMENTO DEL VIRUS SARS-
COV-2 

 
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 []                            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 SANITARIO ATS SARDEGNA 
 

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.; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con D.G.R n.  
n. 25/57 alla conferma 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 02/07/2021 con la quale 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; 
 
PREMESSO che 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; 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
VISTO che il Ministero della Salute con circolare ministeriale del 30/10/2020 ha dato delle 
indicazioni in merito alle tipologie di test a disposizione per la diagnosi di SARS-CoV-2 nei diversi 
contesti per un uso razionale e sostenibile delle risorse, e ha specificato, nella tabella sinottica dei 
test, che per lo screening di comunità per motivi di salute pubblica la prima scelta è il test 
antigenico rapido con conferma dei positivi con test molecolare; 
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VISTO che nell’atto deliberativo n. 45 del 02/02/2021 contenente il Piano preliminare di screening 
“Sardi e Sicuri” della popolazione sarda, è stata predisposta un’azione su tutto il territorio 
imperniata su una strategia integrata finalizzata a bloccare le catene di trasmissione e a ridurre gli 
effetti di diffusione del virus mediante utilizzo di test antigenici rapidi; 
 
CONSIDERATO che nella Circolare Ministeriale del 15/02/2021/0005616 concernente 
l’Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2, si pone 
in evidenza che la strategia di testing and tracing rimane alla base del controllo dell’infezione da 
SARS-CoV-2; 
 
CONSIDERATO, altresì che, nella Circolare del Ministero della Salute n°0028537-25/06/2021 
avente ad oggetto <aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-COV-2/COVID-
19, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla 
variante Delta>, si riporta un aggiornamento della classificazione delle nuove varianti di SARS-
CoV-2, aggiornata al 15/06/2021, (fonte OMS) in cui  rientrano nel gruppo VOC (Varianti of 
Contest) le varianti Alpha, Beta, Gamma, Delta; 
 
RILEVATO che la succitata Circolare sottolinea l’impatto che tali varianti possono avere sulla 
salute pubblica in termini di incremento della trasmissibilità o peggioramento nell'epidemiologia del 
COVID-19, aumento della virulenza e potenziale diminuzione dell'efficacia delle misure sociali e di 
salute pubblica o delle diagnosi e  dei vaccini e delle terapie disponibili; 
 
CONSIDERATO che nella medesima Circolare Ministeriale <si raccomanda di continuare a 
monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus SARS-CoV-2, di rafforzare 
le attività di tracciamento dei casi e dei contatti di caso e di applicare tempestivamente e 
scrupolosamente sia le misure di contenimento della trasmissione previste, che le misure di 
isolamento e quarantena in caso di VOC sospetta o confermata …..>; 
 
PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella Circolare n°0028537 sopra richiamata, diviene 
auspicabile e strategico per garantire un tracciamento capillare sul territorio distribuire alle 
Amministrazioni locali i test antigenici rapidi, al fine di attivare con il Dipartimento di Prevenzione il 
tracciamento sui territori per isolare e identificare preventivamente i casi sospetti potenzialmente 
correlabili anche alle varianti VOC, anche alla luce di rilevanti e imponenti flussi turistici che stanno 
concentrandosi nei mesi estivi sul territorio sardo; 

RICHIAMATO il piano operativo per il monitoraggio del rischio epidemiologico di cui agli indirizzi 
dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) del 31.05.2021; 

PRESO ATTO che nella Conferenza dei Sindaci del Nord Sardegna e della Gallura, in presenza 
del Prefetto, è emersa la necessità di attivare un contact tracing capillare, in particolare nei territori 
e Comuni Turistici, nei quali sono previsti flussi impattanti, tali da destare allarme, e di realizzare 
un’architettura organizzativa tesa ad un tracciamento di tutti i casi sospetti e non, che 
potenzialmente possano configurarsi come vettori di trasmissione virale; 

RILEVATO che sono disponibili nei magazzini dell’Azienda per la Tutela della Salute i test 
antigenici rapidi sia mediante CART che con lettore; 

RITENUTO  opportuno predisporre una ripartizione di tali test in funzione della residenza della 
popolazione interessata; 

 
PROPONE 
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DI PREDISPORRE  una rete di collaborazione con le Amministrazioni locali per l’esecuzione dei 
test antigenici rapidi per il tracciamento dei contatti nei territori comunali al fine di isolare e 
identificare preventivamente i casi di sospetta infezione da SARS-CoV-2, anche alla luce di 
rilevanti e imponenti flussi turistici che stanno concentrandosi nei mesi estivi sul territorio sardo; 

DI APPROVARE il Piano di suddivisione dei test antigenici rapidi per il tracciamento nei territori 
comunali, allegato alla presente deliberazione; 

DI STABILIRE che è in capo ai Dipartimenti di Prevenzione la relazione organizzativa e il 
coordinamento con le Amministrazioni Locali per la gestione del contact tracing capillare mediante 
l’utilizzo dei suddetti test antigenici rapidi, sulla base delle esigenze correlate all’andamento della 
situazione epidemiologica ed ai flussi turistici, nonché il controllo del loro utilizzo per le finalità di 
contenimento della diffusione del contagio nei territori di pertinenza;    
 
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 ATS SARDEGNA  
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 
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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  
Dott. Massimo Temussi 

 
 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Piano suddivisione test antigenici rapidi per le Amministrazioni Locali 

 
 
 
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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