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OGGETTO: ASSL Sassari – Proroga
Determinazioni n. 128 del 25/02/20221 
fino alla data di cessazione dell’emergenza, se anteriore.

 
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,
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’estensore Rag.Daniele Pais 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Rosanna Ledda
  

Il Direttore della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Alessandro Carlo Cattani

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui 
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 
SASSARI N. ____  DEL  __/__/____ 

dicembre 2021    
ERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL

Proroga n. 6  Unità Speciali di Continuità Assistenziale di 
n. 128 del 25/02/20221 per il periodo 01/01/2022 – 30/

fino alla data di cessazione dell’emergenza, se anteriore.  

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

Soggetto Firma Digitale

  

Rosanna Ledda 
 

Alessandro Carlo Cattani  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [  ]                           NO [X]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [ ]                           NO [X]  
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Speciali di Continuità Assistenziale di cui alla 
/06/2022, e comunque 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

all’art. 41 della L.R. 24/2020   
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL SASSARI 
 

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 regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

Viste 

• la DGR n. 43/26 del 29/10/2021 con la quale è stato confermato al dott. Flavio Sensi, l’incarico 
di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari  ex L. R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14/01/2021 con la quale si è preso atto 
del suddetto incarico; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 363 del  9 marzo 2018 con cui è stato conferito 
al dott. Alessandro Carlo Cattani l’incarico di Direttore della S.C. Direttore della S.C. Area 
Giuridica Amministrativa – Sassari, afferente alla ASSL di Sassari;  

• il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

• la Deliberazione del commissario Straordinario n.821del 04/11/2021 avente ad oggetto “Presa 
d’atto di conferma dell’incarico attribuito al dott. Flavio Sensi in qualità di Commissario 
Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale (ASL) n.1 di Sassari di cui alla L.R. n.24 del 11/09/2020, art. 47 e ss.mm.ii. e DGR n. 
25/60 del 30/06/2021”;  

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 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; 
 
Richiamato  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n. 33  e  s.m.i.  di  (Riordino della 
Disciplina  riguardante  il  diritto  di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
Diffusione  di  informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), 
in materia di trattamento dei dati personali; 
 
Richiamata la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obiettvi 
di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di 
Riorganizzazione  e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;  
 
Richiamata la determinazione n. 128 del 25 febbraio 2021 con la quale sono state prorogate fino 
alla data del 31 dicembre 2021, o comunque fino alla data di cessazione dell’emergenza, se 
anteriore, le seguenti  Determinazioni del Direttore dell’ASSL di Sassari: 
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- N. 663 del 22/04/2020, avente ad oggetto “ASSL Sassari – “Costituzione Unità 
Speciali di Continuità Assistenziale per un periodo di due mesi eventualmente 
prorogabile”; 

- N.969 del 18/06/2020 avente ad oggetto “Determinazione del Direttore ASSL di 
Sassari n. 663 del 21/04/2020 avente ad oggetto “Proroga Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale dal 22/06/2020 al 30/06/2020”; 

- N. 1337 del 03/09/2020 avente ad oggetto “Determinazioni del Direttore ASSL di 
Sassari n. 663 e 969: Integrazione componenti e proroga Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale sino alla data del 31/12/2020 e comunque alla data di 
cessazione dell’emergenza se anteriore”; 

- N. 1406 del 21/09/2020 avente ad oggetto “ASSL di Sassari  - Costituzione di n. 2 
ulteriori Unità Speciali di Continuità Assistenziale, per un totale di cinque, sino alla 
data del 31/12/2020 eventualmente prorogabili”; 

- N. 1590 del 20/10/2020 avente ad oggetto “ASSL Sassari – proroga Unità Speciali 
di Continuità Assistenziale, di cui alle Determinazioni n.663 del 22/04/2020, n.1337 
del 03/09/2020, n.1406 del 21/09/2020 fino alla data del 31/03/2021 e 
potenziamento della fascia oraria della quarta e quinta U.S.C.A. Interdistrettuali” 

- N.1624 del 29/10/2020 “Costituzione sesta Unità Speciale di Continuità 
Assistenziale Interdistrettuale e potenziamento della fascia oraria delle tre U.S.C.A. 
distrettuali di cui alle Determinazioni n. 663 del 22/04/2020 n.1337 del 03/09/2020”;  

 
 
Dato atto che le predette menzionate 6 USCA erano state costituite al fine di garantire e 
fornire assistenza ai casi di COVID-19 in isolamento domiciliare, alberghiero o comunque 
differente dal ricovero ordinario, di attivare tutte le possibili modalità di sorveglianza 
sanitaria, per consentire la programmazione degli interventi, nonché per monitorare le 
RSA, le Comunità Alloggio  e per svolgere attività di prevenzione nelle scuole di ogni 
ordine e grado; 
 
Vista la nota mail prot. NP/2021/46739 del 01 dicembre 2021 con la quale la Dott.ssa 
Annarosa Negri, in qualità di Coordinatrice USCA ASSL Sassari, giusta nota prot. 
PG/2020/277046, chiede la proroga delle unità Speciali di Continuità Assistenziale sino al 
30 giugno 2022 e comunque sino alla data di cessazione dell’emergenza, se anteriore, 
motivando tale richiesta con: 

• l’attuale incremento dei casi e la diffusione a livello globale delle nuove varianti 
SARSCoV-2; 

• il contenuto della nota PG/2021/0085951 del Commissario Straordinario ASSL 
Sassari, Dott. Flavio Sensi, con cui si autorizzano i medici e gli infermieri delle 
USCA interdistrettuali ad integrare i PVM e i centri territoriali periferici per rendere 
più efficace e veloce la campagna vaccinale; 

• il contenuto della bozza del DDL “Legge Bilancio 2022” che all’art.102 prevede la 
proroga delle USCA sino alla data del 30 giugno 2022; 
 

Considerata l’evoluzione dello stato emergenziale sanitario in corso come da recenti 
dichiarazioni delle autorità Nazionali e Regionali competenti; 
 
Vista l’autorizzazione da parte del Commissario Straordinario della ASSL di Sassari 
apposta in calce alla citata nota prot. NP/2021/46739 del 01 dicembre 2021; 
 
Vista la previsione del fabbisogno del personale USCA, allegata alla menzionata nota 
mail NP/2021/46739, per 6 mesi, dal 01 gennaio al 30 giugno 2022; 
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Dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in complessivi 
euro 1.123.200,00 oltre oneri di legge per il personale Dirigente medico e in complessivi 
euro 202.176,00 oltre oneri di legge per il personale del comparto; 
 
Vista la Legge Regionale 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale 
n.17 del 20216 e di ulteriori norme di settore” che prevede l’istituzione, dal 01 gennaio 
2022 delle Aziende Socio Sanitarie Locali;   
 
Dato Atto che il relativo impegno di spesa sarà formalizzato, se ritenuto opportuno, dal 
direttore Generale della costituenda ASL di Sassari; 

 
 
 

PROPONE 
 
Di accogliere la richiesta, come da nota mail prot. NP/2021/46739 del 01 dicembre 2021 
della Dott.ssa Annarosa Negri, Coordinatrice USCA ASSL Sassari, giusta nota prot. 
PG/2020/277046, per la proroga delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, di cui alla 
Determinazione 128 del 25 febbraio 2021, fino alla data del 30 giugno 2022, e comunque 
fino alla cessazione dell’emergenza se anteriore;  
 
Di prevedere che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in 
complessivi euro 1.123.200,00 oltre oneri di legge per il personale Dirigente medico e in 
complessivi euro 202.176,00 oltre oneri di legge per il personale del comparto; 
 
Di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà formalizzato, se ritenuto opportuno, dal 
Direttore generale della costituenda ASL di Sassari; 
 
Di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Risorse Umane a agli altri Servizi 
competenti per gli adempimenti necessari nonché alla SC Servizio Giuridico 
Amministrativo ASSL di Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line dell’ATS 
Sardegna. 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
        

Dott. Alessandro Carlo Cattani 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL 
SASSARI 

 
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; 
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DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SASSARI 

Dott. Flavio Sensi 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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