
 

 

Pagina  1 di 5   

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
 
                                   DETERMINAZIONE DIRETTORE N° ______ DEL  

 
 

 

Proposta n. PDET/2020/753    del    29/04/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Sanitario di Tortolì   
Dott. SANDRO D.M. RUBIU         
 

 
 

OGGETTO: Istituzione Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) Ogliastra 

 

 

 

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   D.ssa Luisella ORRÙ  

Il Responsabile  
del   procedimento 
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente  

 

 

Dott. SANDRO D.M. RUBIU  

 

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

 

 

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 DEL DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 432 del 23/03/2018 con la quale è stato nominato Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria   di Lanusei; 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale della ATS n.11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali attribuite 
ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;    
 
VISTA la nota del Direttore della ASSL di Lanusei Dott. Andrea Marras 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 01/01/20  
 
VISTA la delibera del Direttore Generale ATS n.323 del 10.04.2019 con la quale è stato conferito al Dott. Sandro Daniele 
Mario Rubiu l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Direzione del Distretto Sanitario di Tortolì - ASSL di Lanusei, 
afferente al Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD);  
 
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 2019; 
 
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 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;  
 
PREMESSO che con D.L. 9 marzo 2020 n. 14 recante: ”Disposizioni urgenti per il potenziamento del SSN in relazione 
all’emergenza COVID-19” all’art. 8 è stata prevista l’istituzione presso ogni Distretto Sanitario di una Unità Speciale di 
Continuità Assistenziale (di seguito USCA)  per la presa in carico di pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di 
ricovero ospedaliero; 
 
PRESO ATTO che la deliberazione di G.R. n. 17/10 del 1.4.2020 attribuisce mandato all’ATS Sardegna affinché istituisca 
tali Unità Speciali e che la S.C. Medicina Convenzionata ha bandito selezione aperta per reperire i medici disponibili, tra i 
medici di continuità assistenziale, titolari e supplenti, tra i medici che frequentano il corso di formazione in medicina 
generale ed i laureati abilitati e iscritti all’ordine di competenza, nonché i medici specialisti interni; 
 
PRESO ATTO che, con disposizione  NP/2020/17244 del 15.4.2020 avente ad oggetto “costituzione USCA” il 
Commissario Straordinario ATS-Sardegna ha dato mandato ai Direttori di Area di provvedere alla costituzione delle USCA 
nel territorio e di incaricare le Direzioni dei Distretti del coordinamento delle relative attività; 
 
PRESO ATTO che il Direttore del Distretto Sanitario di Tortolì ha predisposto il documento e gli indirizzi operativi per il 
funzionamento dell’USCA, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE le graduatorie predisposte dalla S.C. Medicina Convenzionata con i medici disponibili, redatte in base alla categoria 
di appartenenza e ritenuto opportuno richiedere alla stessa S.C. di provvedere al conferimento degli incarichi; 
DATO ATTO che la S.C. Medicina Convenzionata provvederà al conferimento degli incarichi dei componenti medici in 
relazione alle disponibilità ricevute; 
 
STABILITO che le risorse derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, saranno imputate nella Macro-
autorizzazione riferita a COVID-19 secondo i centri di rilevazione A5TOR1201 USCA Tortolì, 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
  

 
Per tutto quanto esposto in premessa: 
 
 

 
1) DI APPROVARE il documento e gli indirizzi operativi per il funzionamento dell’USCA a firma del Direttore del 

Distretto Sanitario di Tortolì allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI COSTITUIRE, ai sensi delle succitate disposizioni l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) del 
Distretto di Tortoli, che avrà sede nei locali della guardia medica turistica di Barisardo, in località “Sa marina”; 
 

3) DI INDIVIDUARE la dotazione organica dell’USCA nelle seguenti figure: 
Medico Igienista coordinatore Medici di C.A. individuati dalla 

S.C. Medicina Convenzionata 
Infermieri 

Dott. Natalino Meloni  Inf. Gloria Scudu 

  Inf. Federica Conigiu 

  Inf. Federica Asoni 

 
 

4) DI DARE ATTO che gli operatori effettueranno turni di 12 ore, dalle 8 alle 20, che agli stessi verrà fornita tutta la 
formazione necessaria e saranno supportati dagli specialisti ambulatoriali interni, nonché dalla figura di 
collegamento e coordinamento individuata. Verranno inoltre assegnati loro tutti i DPI previsti dalla normativa, 
nonché una macchina aziendale, opportunamente attrezzata, necessaria agli spostamenti, considerato che il 
servizio verrà espletato a casa del paziente. 
 

5) DI DARE ATTO che il Dott. Natalino Meloni, medico ex condotto specialista in Igiene e Sanità pubblica, 
identificato nell’equipe come coordinatore, presterà la sua opera a titolo assolutamente gratuito; 
 

6) DI STABILIRE che le risorse derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, saranno imputate nella Macro-
autorizzazione riferita a COVID-19 secondo i centri di rilevazione A5TOR1201 USCA Tortolì, 
 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale ATS per opportuna conoscenza, nonchè al 
Servizio Ufficio di Staff di Area, per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna, alla S.C. 
Medicina Convenzionata e al Servizio delle Professioni Sanitarie per gli adempimenti conseguenti;                                           

 

 

 

Il Direttore del Distretto Sanitario di Tortolì 
Dr. Sandro Daniele Mario Rubiu 

            (firma apposta sul frontespizio)  
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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 

 Nessun Allegato  
_____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

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

 

Direttore della S.C Servizio Giuridico Amministrativo /S.C. ufficio di Staff Di Area   

 

IL DELEGATO  

Dott./Dott.ssa   __________________ 
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