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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 
ASSL LANUSEI  

N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/______ 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ  
Dott. SANDRO  D. M.  RUBIU 
 

 
Oggetto:   Approvazione progetto aziendale “Istituzione Equipe CDI Covid-19”, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 
57/14 del 2020. 
 

 

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  FIRMA IN CALCE 

 

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

SI [ ]                       NO [ x ]   ( da assumere con provvedimento successivo)                         

 

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

SI [ ]                           NO [ x ] 

 
 

 

ddalia
Casella di testo
03/05/2021

ddalia
Casella di testo
702

ddalia
Casella di testo
572

ddalia
Casella di testo
07/05/2021
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ  
 

 
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. 66/4 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Ugo Stochino l’incarico di commissario 
straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 4 
dell’Ogliastra ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 22/01/2021 con la quale si è preso atto del suddetto 
incarico; 

 
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; 
 
RICHIAMATA 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 nota del Commissario Straordinario ex art. 47 L.R.24/2020 - ASSL di Lanusei Dott. Ugo Stochino, n. 
NP/2021/3704 del 27/01/2021, 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; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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 pubblicita', 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; (il 
direttore/dirigente/responsabile di struttura deve indicare il capoverso richiamato se l’atto contiene dati sensibili da 
oscurare su sito da non pubblicare. In questo caso deve inoltrare una copia dell’atto all’ufficio che predispone la 
pubblicazione sul sito aziendale contenente i dati oscurati nel rispetto della normativa citata);  

PREM ESSO che la Giunta Regionale della Sardegna, con delibera n. 57/14 del 18.11.2020, "Recepimento dei piani 
di riorganizzazione della rete territoriale e ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 1 e 2 Decreto Legge 
19 maggio 2020, n. 34, nel Programma operativo regionale adottato ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto Legge 
17 marzo 2020, n. 18. ", ha adottato il "Piano di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale"; 
 
 
PRESO ATTO che all'interno del suddetto piano, così come riportato nell'allegato n. 1 alla DGR di cui sopra, sono 
previste due azioni rivolte al potenziamento delle Cure domiciliari integrate nel contesto dell'epidemia da 
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Coronavirus in corso; di cui: 

la prima, finanziata con € 6.383.296, volta a garantire, per i pazienti in isolamento, anche ospitati presso le 

Residenze Covid, adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché supporto 

per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. Del suddetto finanziamento una 

parte fino al 10% -pari a € 638.329,60- è specificamente destinata a tecnologie informatiche applicate alle Cure 

Domiciliari Integrate; 

la seconda, finanziata con € 6.888.215,09, volta al potenziamento dei servizi per l'assistenza domiciliare dei 

pazienti contagiati, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall' emergenza  in 

corso, comprese quelle con disturbi mentali e/o con dipendenze patologiche. 

 
RICHIAMATE le   comunicazioni n. PG/2021/19127 del 19/1/2021 e n. PG/2021/21346 del 20/01/2021, nelle quali 
la Direzione ATS ha fornito riscontro alla RAS sulla stima del fabbisogno di risorse professionali volte al 
potenziamento delle Cure Domiciliari integrate a valere sulle risorse finanziarie di cui al "Piano di 
riorganizzazione della rete assistenziale territoriale "; 
 

PRESO ATTO della nota   n. 2005 del 27/01/2021 del Direttore del Servizio Promozione e Governo delle Reti di 
Cure, con la quale la RAS ha fornito indicazioni sull’organizzazione e sul monitoraggio delle Cure Domiciliari 
Integrate, così come previsto dalla DGR n. 57/14 del 2020; 
 
DATO ATTO che il Commissario Straordinario dell’ATS, con delibera n. 135 del 11.03.2021, ha disposto il 
potenziamento delle cure domiciliari integrate nel contesto dell’epidemia da Coronavirus in corso, prevedendo presso 
i Distretti socio sanitari la costituzione di una o più equipe di Cure Domiciliari Integrate Covid e l’individuazione all’ 
interno del servizio di assistenza domiciliare di un un referente sanitario Covid 19; 
 

VISTE 
 la Determinazione n.1258 protocollo n. 29612 del 23/12/2020 avente per oggetto: “Assegnazioni statali di cui 

all’art. 1, comma 3 del D.L. 19.05.2020, convertito in Legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 17.07.2020, 
n. 77. Liquidazione e pagamento della somma di € 6.383.296,00 in conto del Capitolo SC08.8901 - Codice PCF 
U.1.04.01.02.020”; 
 

 la Determinazione n.1260 protocollo n. 29615 del 23/12/2020 avente per oggetto: “Assegnazioni statali di cui 
all’art. 1, commi 4 e 6 del D.L. 19.05.2020, convertito in Legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 
17.07.2020, n. 77. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 8.562.016,45 in conto del Capitolo 
SC08.8618”, di cui € 6.888.215,09 destinati al potenziamento delle Cure Domiciliari e € 1.673.801,36 destinati al 
potenziamento delle USCA; 

 
PRESO ATTO 

 delle risorse liquidate in favore dell’ATS per il potenziamento delle Cure Domiciliari Integrate richiesto 
dall’epidemia in corso, per   un importo complessivo pari a € 13.271.511,09 di cui 6.383.296,00 a valere 
sulla Determinazione n.1258/2020 e 6.888.215,09 a valere sulla Determinazione n. 1260/2020; 
 

 delle indicazioni progettuali elaborate dalla SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk 
Management e dalla SC Direzione dei Servizi Socio Sanitari con il coinvolgimento degli altri Servizi e 
Strutture ATS competenti “Epidemia SARS-CoV-2: Potenziamento Cure Domiciliari Integrate (progetto 
a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 57/14 del 2020)”, allegate alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale ; 

 

ACCERTATO CHE i finanziamenti assegnati sono stati iscritti a bilancio   da parte dell’’Ufficio Coordinamento Progetti 
Vincolati i n  c a p o  a l l a  SC Gestione Economica e Patrimoniale come di seguito rappresentato: 
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Codice progetto Descrizione progetto Riferimento normativo Importo finanziato 

 
AS-COV2020-3 

Implementazione attività ADI - 
COVID 

Articolo 1, comma 3 
D.L. n. 34/2020 

 
6.383.296,00 

AS-COV2020-4 
Azioni terapeutiche ADI - 

COVID 
Articolo 1, comma 4 

D.L. n. 34/2020 
6.888.215,09 

 

 

PRESO ATTO della Circolare sui costi COVID formalizzata con nota NP.8329 del 24.02.2021, concernente 
le modalità di rilevazione dei costi destinati a fronteggiare l’emergenza pandemica COVID, al fine di garantire 
la tracciabilità degli stessi, il costante monitoraggio delle risorse impiegate, oltreché una corretta rendicontazione. 
 

PROPONE 
 

 
DI APPROVARE il progetto aziendale che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI NOMINARE Responsabile del Progetto, il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Tortolì Dr. Sandro D. M. 
Rubiu. 
 
DI INDIVIDUARE   quale referente sanitario COVID-19 per il Distretto socio sanitario di Tortolì, il dr. Salvatore Sinatra, 
Responsabile del Servizio Cure Domiciliari; 

 
DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico della ATS oltre a quelli già 
compresi nei ricavi indicati nelle Determinazioni della RAS n.1258 protocollo n. 29612 del 23/12/2020 e n.1260 
protocollo n. 29615 del 23/12/2020; 

 
DI STABILIRE che tutti gli atti con impegno di spesa relativi alla suddetta progettualità dovranno osservare le 
disposizioni riportate nella Circolare sui costi COVID di cui alla nota NP.8329 del 24.02.2021; 

 

DI TRASM ETTERE copia del presente atto, al dipartimento Risorse Umane, alla SC Gestione economica e 
patrimoniale –  Bilancio - Ufficio Progetti, alla SC Controllo di Gestione e alle SC Programmazione e Controllo 
per gli adempimenti di competenza e 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 DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ  

Dr. Sandro Daniele Mario Rubiu 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020- ASSL 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL LANUSEI 
Dott. Ugo Stochino  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ALLEGATO A)    

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna 

dal ____________ al ____________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

ddalia
Casella di testo
07/05/2021

ddalia
Casella di testo
22/05/2021
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