
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 -
ASSL di ORISTANO  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 1436 del 31/08/2021    

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione ASSL di Oristano 

COMMISSARIO STRAORDINARIO: Dott. Antonio F. Cossu

OGGETTO:  Covid  –  Hotel  di  Oristano  -  Convenzione  con  l’Hotel  Mistral  1.
Individuazione della  Dott.ssa Anna Paola  Borrodde come referente incaricato di
valutare e autorizzare gli inserimenti e le dimissioni degli ospiti.

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 Silvana Meloni

Il Responsabile del 
Procedimento

Il Direttore Struttura 
proponente

Dott. Antonio F. Cossu
(firma apposta 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  SUCCESSIVO  PROVVEDIMENTO  [  ]

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

SI [ ]                           NO [X] 
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 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL ORISTANO 

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 si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale 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. 25/64 del 30.06.2021, con la quale è stato confermato al Dott. Antonio Francesco
Cossu  l’incarico  di  Commissario  Straordinario  designato  per  la  definizione  del  progetto  di
realizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 5 di Oristano L.R. n.24 del 11/09/2020, art.
47;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 525 del 05/07/2021 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;

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; 

DATO ATTO che questa Azienda ATS ha stipulato un contratto con l’Hotel Mistral 1 di Oristano per
garantire l’isolamento delle persone contagiate da SARS Cov-2 e dei contatti stretti ( cosiddetto
“Covid-Hotel”  o  “Hotel  della  salute“  )  con  decorrenza  dal  05.11.2020  e  prorogato  fino  al  30
settembre 2021;

ATTESO che il  DEC è stato individuato nel Direttore del Distretto di  Oristano Dott.  Peppinetto
Figus ( nota prot. NP/46814 del 10.11.2020 ) e che il referente ATS individuato dal Contratto è la
Dott.ssa Valentina Marras Direttore del SISP di Oristano o un suo delegato; 

RICORDATO che l’assistenza sanitaria in questo genere di strutture è assicurata dall’USCA (che
viene allertata dal personale dell’Hotel in caso di necessità) e che le inchieste epidemiologiche, il
contact tracing e la programmazione dei tamponi vengono assicurate dal SISP;

ATTESO che con la Disposizione prot. PG/2021/237510 del 21.07.2021 la Direzione della ASSL di
Oristano ha già provveduto a costituire un apposito Gruppo di lavoro per queste finalità, il quale
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deve rapportarsi e tenersi in stretto contato con la Centrale Operativa Regionale ( COR.SA ) e il
Servizio di Bed Management ATS;

CONSTATATA la  necessità  di  dare  un’organizzazione  strutturata  all’attività  di  gestione  degli
inserimenti e delle dimissioni presso l’Hotel Mistral 1, in supporto al Referente ATS e al Direttore
esecutivo  del  Contratto,  capace,  attraverso  delle  procedure  codificate,  ma snelle  e  chiare,  di
assicurare nel contempo una omogenea capacità di risposta (almeno nella fascia 8.00 – 20.00 tutti
i giorni, festivi compresi); 

RITENUTO  opportuno  e  necessario  individuare  un  referente  unico  incaricato  di  valutare  e
autorizzare, su delega del Direttore del SISP, gli inserimenti e le dimissioni dal “Covid-Hotel Mistral
1” di Oristano e assicurare contestualmente le inchieste epidemiologiche, il contact tracing e la
programmazione dei tamponi per gli ospiti;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24/2020;

Per quanto esposto in premessa 
DETERMINA

1)  Di  individuare  la  Dott.ssa  Anna  Paola  Borrodde  –  Medico  del  SISP di  Oristano -  come
Referente incaricato di valutare e autorizzare, su delega del Direttore del SISP, gli inserimenti e le
dimissioni presso il “Covid-Hotel Mistral 1” di Oristano e assicurare contestualmente le inchieste
epidemiologiche, il contact tracing e la programmazione dei tamponi per gli ospiti;

2) Di stabilire che la Dott.ssa Anna Paola Borrodde verrà comunque opportunamente supportata
e coadiuvata dal personale del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Oristano, nonché dagli altri
componenti del Gruppo di Lavoro, ed opererà sempre sotto il coordinamento della Dott.ssa Maria
Valentina Marras,  Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Referente ATS;

3) Di stabilire altresì che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL
di Oristano;

4) Di trasmettere, per quanto di rispettiva competenza, copia del presente atto alla Direzione del 
Dipartimento di Prevenzione, alla Direzione del SISP di Oristano, alle Direzioni dei Distretti e al 
Bed Manager ATS;

5) di trasmettere copia per del presente atto alla SC Servizio Giuridico – Amministrativa di Area 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS-
Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL di Oristano

Dott. Antonio Francesco Cossu
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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 Direttore della SC Giuridico-Amministrativa ASSL di Oristano

Dott.ssa Rosalba Muscas _____________

(o suo delegato)

_________________
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