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DETERMINAZIONE DIRETTORE N°  DEL 

Proposta n. PDET/2020/2114 del 14.12.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Sanitario di Tortolì 

Dott. SANDRO D.M. RUBIU 

OGGETTO: Proroga dell’attività e implementazione dell’organico dell’Unità Speciale di Continuità 
Assistenziale (USCA) Ogliastra 

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] 

 
 

 

 

 

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 

 

Sig.ra ANGELA ANNA ARRA 

 

Il Responsabile 
del procedimento 
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 

Dott. SANDRO D.M. RUBIU 

 

 

 

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

ddalia
Casella di testo
 La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020 	

ddalia
Casella di testo
1909

ddalia
Casella di testo
15/12/2020
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ 

 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31/10/2020 di nomina del Dott. Antonio 
Demontis come Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei, nelle more delle nomine dei commissari di cui 
all’art. 47 della L.R. 24/2020; 
 
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 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.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 definita USCA) per la presa in carico di pazienti affetti da 
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; 

 
RICHIAMATE: 
la determina del Direttore ASSL Lanusei   n. 710 del 30.04.2020  
la determinazione del Direttore ASSL Lanusei  n.1041 del 02.07.2020 
la determina del Direttore ASSL Lanusei n. 1396 del 17.9.2020  
 

 
CONSIDERATA la persistenza di alti livelli pandemici nonché dei casi di positività al Covid-19 che tuttora sta 
caratterizzando l’ Ogliastra; 
 
RILEVATO che l’incremento dei casi di infezione collegate alla pandemia hanno determinato un aumento 
considerevole dei numeri di tamponi da eseguire e dei pazienti da monitorare; 

 
RITENUTO opportuno e necessario adottare misure che consentano la massima efficacia ed efficienza 
dell’intervento sanitario, prorogando l’operatività dell’ USCA fino al 31.3.2021 come tra l’altro stabilito dalle 
attuali disposizioni nazionali 
 
DATO ATTO CHE è di imminente attuazione un piano straordinario di screening sulla popolazione generale da  
effettuare anche per il tramite delle USCA e altresì si prevede l’inizio della campagna vaccinale anti Covid-19 
per la seconda metà del mese di Gennaio per il quale è indispensabile la collaborazione dell’USCA;  
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STABILITO che le risorse derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, saranno imputate nella Macro-       
autorizzazione riferita a COVID-19 per l’anno 2021 secondo i centri di rilevazione A4TTOR1001 USCA Tortolì; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

Per tutto quanto esposto in premessa: 
 

DI   PROROGARE   l’attività  dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (di seguito definita USCA) per la 
presa   in   carico di pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero istituita con 
determina del Direttore ASSL Lanusei   n. 710 del 30.04.2020  sino   al  31.3.2021. 
 
DI INTEGRARE la stessa con l’ulteriore figura professionale di una unità medica. 

DI CONFERMARE  il documento e gli indirizzi operativi per il funzionamento dell’USCA, allegati alla determina 
del Direttore ASSL Lanusei N. 710 del 30.04.2020 avente ad oggetto: l’Istituzione dell’USCA Ogliastra “nella 
quale veniva nominato coordinatore dell’attività della stessa, Il Direttore del Distretto di Tortolì. 

 
          DI RATIFICARE   la dotazione organica dell’USCA nelle seguenti figure: 
 

Medico Igienista 
coordinatore 

Medici di C.A. individuati dalla 
S.C. Medicina Convenzionata 

      Note                      
ore /settimali 

                                     
Infermieri 

Dott. Natalino Meloni DR. SSA ALICE BELLISAI  38 h    Gloria Scudu 
 DR.SSA MARIA DEIDDA  38 h Federica Conigiu 
 DR. ALESSANDRO SETTE  38 h    Loi   Andrea 
 DR.SSA STEFANIA  SPLANDESCI  38 h  
 DR. MASCIA  ENRICO  12 h  
 DR.SSA  TREBINI  FRANCESCA  12 h  
 DR. SCHILLIRÒ 12 h  
 DR.SSA MARCIALIS ANGELA A.M  Serv.Igiene Pub.38 h  

  

 
DI DARE ATTO che con l’adozione del presente provvedimento viene autorizzata la spesa per ATS 
Sardegna, anche se il relativo impegno sarà assunto successivamente e riferita a COVID-19 ANNO 2021. 
 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale ATS per opportuna conoscenza, nonché   
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 D. M. 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. Antonio   Demontis 
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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      

 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
Nessun Allegato 

 
 
 
. 

 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo
15/12/2020

ddalia
Casella di testo
30/12/2020
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