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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.893 del 12/10/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF  

Dott. Paolo Tecleme 
 

 
OGGETTO: Approvazione e adozione “Aggiornamento indicazioni generali, ad interim, per la 
ripresa graduale dell’attività specialistica ambulatoriale in corso di emergenza COVID-19” 

 

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.ssa Caterina Brundu  

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 contro llo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [ ]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. Paolo Tecleme  
 
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 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 reg ionale 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 DGR n. 
36/25 del 31/08/2021, 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. 667 del 2.09.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 2.09.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 
Giorgio Carboni; 

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.189 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 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 341 del 28.05.2020 era stato approvato 
ed adottato il documento “Indicazioni generali, ad interim, per la ripresa graduale dell’attività 
specialistica ambulatoriale in corso di emergenza COVID-19”, elaborato e proposto dalla SC 
Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management; 

- il documento aveva fornito le indicazioni per la ripresa di tutte le prestazioni ambulatoriali,  
considerata la necessità di definire nuove tempistiche di erogazione in funzione dell’attivazione dei 
nuovi spazi, percorsi e modalità di accesso ai servizi, e aveva previsto una graduale e progressiva 
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riattivazione delle prestazioni anche con codice di priorità D (Differ ibile) e P (Programmabile) in 
base ai volumi di attività erogabili in ogni struttura; 

- la DGR n. 28/18 del 4.06.2020 ha approvato le Linee di indirizzo per la riprogrammazione delle 
attività ambulatoriali e di ricovero ospedaliero (Allegato A), demandando alle Aziende Sanitarie 
Regionali la predisposizione dei relativi protocolli operativi; 
 

- La DGR n. 40/4 del 4.08.2020 “Accesso alle prestazioni specialistiche in modalità telemedicina”  
ha recepito il documento “Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali”, approvato dalla Conferenza 
Stato Regioni, ha definito regole e criteri di validità nazionale per l’erogabilità, la rendicontazione e 
la tariffazione delle prestazioni in telemedicina ed ha stabilito che le visite di follow-up e di controllo 
programmato devono essere prioritariamente eseguite in modalità telemedicina, salvo impossibilità 
o non idoneità accertata dal personale medico; 
 
PRESO ATTO che la Legge 17 giugno 2021 n. 87, conversione in Legge con modificazioni del 
Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52, ha previsto l’istituzione della certificazione verde COVID-19;  
 
VISTI i documenti “Aggiornamento indicazioni generali, ad interim,  per la ripresa graduale 
dell’attività specialistica ambulatoriale in corso di emergenza COVID-19” (Allegato n. 1) e “Scheda 
di triage” (Allegato n.2) predisposti dalla SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk 
Management, sulla base delle indicazioni più recenti del Ministero della Salute, dell’Istituto 
Superiore di Sanità, dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;  
 
DATO ATTO che gli allegati 1 e 2  possono essere suscettibili di ulteriori revisioni e aggiornamenti 
sulla base delle eventuali nuove indicazioni emanate dal Ministero della Salute, dall’Istituto 
Superiore di Sanità, dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;  
 
 

PROPONE  

 

1) DI APPROVARE E  ADOTTARE  per le ASL della Sardegna i documenti “Aggiornamento 
indicazioni generali, ad interim,  per la ripresa graduale dell’attività specialistica ambulatoriale in 
corso di emergenza COVID-19” (Allegato n.1) e “Scheda di triage”(Allegato n.2), allegati alla 
presente per farne  parte integrante e sostanziale; 

2) DI PREVEDERE che eventuali integrazioni e revisioni dei documenti sopracitati saranno 
validate ed adottate con atto del Direttore Sanitario dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

3) DI DEMANDARE ai Direttori delle ASSL/Direttori dei Distretti l’attuazione operativa delle 
indicazioni descritte nel documento Allegato n.1;  
 
4) DI INCARICARE RSPP e Medico Competente, per le rispettive ASSL, di valutare i DPI 
appropriati alle specifiche prestazioni erogate nelle diverse strutture e/o ambulatori e di 
partecipare, in collaborazione con i Direttori dei Distretti, alla eventuale ridefinizione della logistica; 

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

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale ARES e ATS, alla Direzione 
Sanitaria, alle Direzioni delle ASL per gli adempimenti di competenza, ed 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. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 
Dott. Paolo Tecleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 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 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; 

 



                                                  

 
 
 

Pagina  5 di 5   

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato n.1 “Aggiornamento indicazioni generali, ad interim,  per la ripresa graduale dell’attività 
specialistica ambulatoriale in corso di emergenza COVID-19” 

Allegato n.2 “Scheda di triage”  

 

 

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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