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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 GENERALE 
 

 
 
OGGETTO: L.R. n. 24/2020: Commissario Straordinario per la redazione del progetto di 
attivazione di Ares e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle 
operazioni di liquidazione di ATS. Presa d’atto gestione commissariale. 
 

 
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 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Massimo Temussi  

 
 
 

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 Commissario Straordinario ATS 
 

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 DGR n. 
43/34 del 29/10/2021, 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. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 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; 
 
PREMESSO che la 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” 
prevede la redazione di un progetto di attivazione dell’ARES ai sensi dell’art. 47; 
 
PREMESSO, altresì, che gli interventi normativi regionali successivi alla L.R. 24/2020 sono stati 
improntati verso una rideterminazione dei ristretti termini di attuazione della L.R. 24/2020 (L.R. 
32/2020) nonché una rimodulazione delle attività, azioni, termini e funzioni con la L.R. n. 17 del 
22.11.2021; 
 
CONSIDERATO che l'evoluzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 nell'ambito dell'intero 
territorio regionale ha richiesto di implementare ed aggiornare in maniera continua le azioni 
finalizzate al governo dell'emergenza sanitaria focalizzando l’attenzione su più livelli decisionali; 
 
ATTESO che la situazione emergenziale ha determinato un forte impatto sul sistema sanitario tale 
da richiedere una immediata risposta in termini organizzativi e strategici con il coinvolgimento di 
più soggetti che, a vario titolo, sono stati chiamati ad intervenire con idonee misure ed azioni; 
 
PRESO ATTO dei contratti di prestazione d’opera intellettuale sottoscritti dal Commissario 
Straordinario e il Direttore Generale della Sanità per l’intera gestione commissariale, con cui il dott. 
Massimo Temussi si è impegnato a svolgere tutte le funzioni e i poteri di Commissario 
straordinario, indispensabili per la continuità e funzionalità dell’ATS, nonché a redigere il progetto 
di attivazione dell’ARES ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 24/2020, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e 
della D.G.R. n. 52/35 del 23/10/2020; 
 
CONSIDERATO che in funzione degli obiettivi assegnati il Commissario Straordinario 
ATS,ispirando la propria azione ai principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale e regionale, 
ha messo in atto una serie di azioni, attività ed operazioni descrivendo e sviluppando un percorso 



 
 
 
 

Pagina  3 di 4 

progettuale finalizzato non solo a dare evidenza della visione strategica che intende assegnare alla 
costituenda azienda ARES, ma anche a contrastare tutte le problematiche connesse alla gestione 
dell’emergenza pandemica; a sviluppare una serie di interventi organizzativi e di sistema finalizzati 
a superare le criticità del modello attuale ATS in previsione di modifiche strutturali e nuovi processi 
decisionali; 
 
PRESO ATTO che in questo contesto sono stati adottati diversi provvedimenti indispensabili e 
fondamentali sia in termini di risposta ai bisogni di salute della popolazione residente sia in termini 
organizzativi e strategici: dal piano a 40 giorni, primo documento programmatico della gestione 
commissariale per fronteggiare l’emergenza pandemica, alla campagna di screening “Sardi e 
sicuri”, alla rimodulazione di posti letto e l’implementazione di nuovi posti destinati a pazienti Covid, 
all’organizzazione degli hub vaccinali che ha consentito di raggiungere importanti risultati, al 
riorientamento del progetto SICP a supporto dell’emergenza CoViD19, alle nuove e ulteriori 
assunzioni . Attività, tutte queste, che hanno consentito di raggiungere importanti e considerevoli 
risultati. 
 
VISTO il documento di sintesi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, con cui si evidenzia noi principali interventi assunti da questa gestione commissariale; 
 
 
 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO FF DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 
 

 

Dott. Attilio Murru 
 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 

 
D E L I B E R A  

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 
1. DI PRENDERE ATTO del rendiconto della gestione commissariale, istituita ai sensi dell’art. 47 

della L.R. 24/2020, dal 24.10.2020 al 31.12.2021 del Commissario Straordinario ATS, come da 
documento di sintesi allegato alla presente deliberazione; 
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2. 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Massimo Temussi 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Documento di sintesi gestione commissariale 

 

 
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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