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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRETTORE   N° ______ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 645 del 15/04/2020. 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC Staff di Area – ASSL di Lanusei 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi   

 

 

OGGETTO: Costituzione come da Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 256 del 
10/04/2020 del “Team di Medici Specialisti per la gestione del percorso assistenziale a seguito di 
dimissione dall’Ospedale Covid+ e accettazione nella struttura ricevente, nonché per la 
definizione di specifici percorsi Clinico-riabilitativi e Piani di Assistenza Individualizzati (PAI)”. 

 

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 Loredana Piras  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi  
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ ]                            NO [ X ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [  ]                         NO [ X ]  
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IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. SATFF DI DIREZIONE ASSL LANUSEI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018, con la quale è stato 

nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras; 

VISTA la nota del Direttore della ASSL di Lanusei Dott. Andrea Marras, n. NP/2020/684 del 

08/01/2020, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di Direttore di struttura complessa 

Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS 

Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area, precedentemente in capo al Dott. 

Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020; 

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

dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto 

“Integrazione alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017”; 

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 06/11/2012, n. 190 e norme collegate; 

PREMESSO che con deliberazione n. 11/17 del 11/03/2020, la Giunta Regionale ha approvato il 

Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica in Regione Sardegna per 

l’emergenza Covid-19 con il quale si è pianificata la progressiva attivazione dei posti letto (PL) di 

area critica nei presidi ospedalieri della regione Sardegna in funzione del possibile progressivo 

aumento del numero dei contagiati e dell’avanzamento epidemiologico del Covid-19 nel territorio 

regionale; 

VISTA la deliberazione 17/10 del 01/04/2020 – Emergenza Covid-19. Riorganizzazione delle 

attività assistenziali ospedaliere e territoriali – nella quale si prevede l’istituzione di due unità 

regionali di dimissioni ospedaliere una per l’Area Nord (ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro e Lanusei) 

ed una per l’Area Sud (ASSL di Cagliari, Oristano, Sanluri e Carbonia). Entrambe le strutture 

avranno valenza sovra-aziendale e saranno costituite con atto dei Commissari 

Straordinari/Direttori Generali competenti; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 256 del 10/04/2020 avente 

ad oggetto “Istituzione ed attivazione “Unità Regionali di dimissione post ospedaliera” per le Aree 
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Nord Sardegna e Sud Sardegna. Tali Unità dovranno facilitare i rapporti tra la struttura dimettente 

e le strutture accettanti, garantendo la pianificazione, la regia e il monitoraggio di esito dell’intero 

percorso assistenziale che si colloca tra la dimissione ospedaliera e il rientro a domicilio. Dovranno 

operare in coordinamento con l’Unità di Crisi Locale, ed individuare il regime assistenziale extra-

ospedaliero più appropriato; 

PRESO ATTO che con tale atto è stato dato mandato ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie di 

costituire, “per la gestione del percorso assistenziale” un team composto da medici specialisti 

(cardiologia, pneumologia, geriatria, fisiatria, infettivologia) che possano essere attivati in caso di 

consulenza necessaria per la definizione del percorso assistenziale di dimissione dall’ospedale 

Covid+ e l’accettazione nella struttura ricevente, nonché per la definizione di specifici percorsi 

Clinico-riabilitativi “Piani di Assistenza Individualizzati” (PAI); 

RITENUTO pertanto di dover costituire per l’Area di Lanusei il Team di Medici Specialisti per la 

gestione del percorso assistenziale a seguito di dimissione dall’Ospedale Covid+ e accettazione 

nella struttura ricevente, nonché per la definizione di specifici percorsi Clinico-riabilitativi e Piani di 

Assistenza Individualizzati (PAI)” così composto:  

 Medico Specialista in Cardiologia – Dott Gabriele Marongiu; 

 Medico Specialista in Pneumologia – Dott.ssa Angela Bussu; 

 Medico Specialista in Geriatria – Dott.ssa Simonetta Cadeddu; 

 Medico Specialista in Fisiatria – Alfredo Deidda; 

Si dà atto che non risulta presente in Area la figura dell’infettivologo;  

per i motivi espressi in premessa: 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI COSTITUIRE per l’Area di Lanusei il Team di Medici Specialisti per la gestione del 

percorso assistenziale a seguito di dimissione dall’Ospedale Covid+ e accettazione nella 

struttura ricevente, nonché per la definizione di specifici percorsi Clinico-riabilitativi e Piani 

di Assistenza Individualizzati (PAI)” così composto: 

 Medico Specialista in Cardiologia – Dott Gabriele Marongiu; 
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 Medico Specialista in Pneumologia – Dott.ssa Angela Bussu; 

 Medico Specialista in Geriatria – Dott.ssa Simonetta Cadeddu; 

 Medico Specialista in Fisiatria – Alfredo Deidda; 

Si dà atto che non risulta presente in Area la figura dell’Infettivologo; 

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

Sardegna; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla UCR, alla UCL Nord della Regione 

Sardegna. 

   

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA f.f. 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 
 
 
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; 

DETERMINA 

 

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

di darne integrale esecuzione. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dr. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione f.f. 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi                                   
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