
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. _749___ del 29__/_04_/_2020___    

STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES/TERRALBA
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

OGGETTO:  Costituzione  USCA  interdistrettuale  ASSL  di  Oristano  –  Disposizioni
conseguenti

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’estensore Sig.ra Rita Zedda _

Il Responsabile del
Procedimento  Dott. Giuseppe Melis

Responsabile della
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott.ssa Maria Giovanna Porcu  

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

SI [ ]                           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 [ ] 
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IL DIRETTORE DEL  DISTRETTO SANITARIO ALES/TERRALBA

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 10/04/2019, di attribuzione dell’incarico di
S.C. Direzione del Distretto di Ales Terralba – ASSL Oristano, afferente al Dipartimento Aziendale
delle Attività Distrettuali (DAD), alla Dott.ssa Maria Giovanna Porcu; 

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

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano 

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;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato,
per  sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  per  il  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13;

VISTO il D.L. 9 marzo 2020 n.14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19; 

VISTO, in particolare, l'art. 8 del D.L. n. 14/2020 ”Unità speciali di continuità assistenziale”, in base
al quale, le Regioni istituiscono, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso
una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la
gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;

TENUTO CONTO delle linee guida approvate in Commissione Salute il 16 marzo 2020 con le quali
le Regioni hanno, tra l'altro, condiviso le indicazioni utili a favorire su tutto il territorio nazionale
l'omogenea applicazione degli artt. 4 e 8 del D.L. n. 14/2020;

CONSIDERATO CHE a seguito della DGR n.17/10 del 01/04/2020 recante ”Emergenza Covid-19.
Riorganizzazione  delle  attività  assistenziali  ospedaliere  e  territoriali”,  con  deliberazione  del

Commissario Straordinario ATS n.257 del 15/04/2020 è stata disposta  l’istituzione delle USCA,
demandandone l’individuazione e l’attivazione ai Direttori delle ASSL;

RICHIAMATA la  Disposizione della  Direzione Sanitaria  ATS n.  NP/2020/16555 del  09/04/2020
avente  come  oggetto  “Emergenza  COVID19  Riorganizzazione  delle  attività  assistenziali
ospedaliere e territoriali” con la quale si danno indicazioni per la costituzione delle USCA ;

PRESO  ATTO che  con  disposizione  n.  NP/2020/17244  del  15/04/2020  recante  oggetto
“Costituzione USCA” il Commissario Straordinario ATS Sardegna ha dato mandato ai Direttori delle
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Assl di  provvedere alla costituzione delle USCA, da distinguersi  dalle unità già attivate per le
attività di prevenzione e assistenza dei pazienti COVID – 19 nel territorio e di incaricare le Direzioni
dei Distretti del coordinamento delle attività armonizzandosi con le unità di crisi locali ;

DATO ATTO CHE in  considerazione della  situazione di  diffusione  del  virus  nel  territorio,  si  è
ritenuto  di  procedere  all’istituzione  di  un’unica  Unità  Speciale  interdistrettuale,  fatta  salva  la
possibilità  di  procedere  ad  ulteriori  attivazioni,  in  relazione  all’evolversi  della  situazione
epidemiologica;

PRESO ATTO CHE i Direttori dei Distretti di Ales/Terralba, Ghilarza/Bosa e Oristano, di concerto
con il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, il medico Competente ed il Servizio
Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management, hanno predisposto il documento
e gli indirizzi operativi, in fase di validazione,  per il funzionamento delle USCA; 

RITENUTO opportuno,richiedere alla S.C. Medicina Convenzionata del Dipartimento delle Risorse
Umane,  di  provvedere al  conferimento degli  incarichi  dei  componenti  Medici,  in  relazione alle
disponibilità ricevute;

STABILITO  CHE le  risorse  conseguenti  dall'attuazione  del  presente  provvedimento,  saranno
imputate  nella  Macro-Autorizzazione  n.90  riferita  a  COVID-19  secondo  i  Centri  di  Rilevazione
(CdRil) di competenza;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Per i motivi sopra espressi

-  DI  COSTITUIRE in  relazione  all’attuale  situazione  epidemiologica  del  territorio  dell’ASSL di
Oristano, una sola Unità Speciale di Continuità Assistenziale interdistrettuale, in quanto a tutt’oggi i
positivi COVID e sospetti in quarantena sul territorio non superano le 50 persone;

- DI STABILIRE
che in relazione dell’evoluzione epidemiologica COVID-19 sul territorio ASSL di Oristano,

saranno costituite ulteriori USCA, una per ciascun distretto come previsto con la deliberazione del
Commissario Straordinario ATS n.257 del 15/04/2020;

che le risorse conseguenti dall'attuazione del presente provvedimento, saranno imputate
nella Macro-Autorizzazione n.90 riferita a COVID-19 secondo i Centri di Rilevazione (CdRil)  di
competenza;

che l’USCA della ASSL di Oristano svolgerà la propria attività in h12 su 7 giorni settimanali;

- DI DARE ATTO
che la S.C. Medicina Convenzionata del Dipartimento delle Risorse Umane, provvederà al

conferimento degli incarichi dei componenti Medici, in relazione alle disponibilità ricevute e per un
massimo di tre medici in termini di ore/uomo; 

che il SPS assegnerà tre CPS Infermieri totalmente dedicati, individuati preferibilmente tra il
personale volontario;

che tale personale medico e infermieristico sarà formato sull’uso dei DPI appropriati e sulle
attività del servizio, con particolare riguardo a quelli che svolgono prestazioni presso altre strutture;
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 - DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Giuridico- Amministrativo
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, alla SC Controllo di Gestione, alla S.C. Medicina
Convenzionata, alle Direzioni dei Distretti di  Ales/Terralba, Ghilarza/Bosa ed Oristano, al Servizio
delle Professioni Sanitarie per gli adempimenti conseguenti; 

IL DIRETTORE DEL  DISTRETTO SANITARIO ALES/TERRALBA
Dott. ssa Maria Giovanna Porcu

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Documento e indirizzi operativi per il funzionamento delle USCA;

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Oristano

Dott.ssa  Rosalba Muscas     

                       

Il Delegato/a 
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