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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N.         DEL   __/__/2020  

 

Proposta n. 734 del 27.04.2020 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO: Costituzione USCA ASSL Olbia – 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 

Il Direttore della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

Il Direttore ASSL Olbia Ing. Paolo Tauro   

 

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 ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione 
dell’incarico di Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla 
Dott.ssa Giovanna Puzzi; 
 

VISTO il Provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda 
per la Tutela della Salute”; 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 di 
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. 
Paolo Tauro, prorogato con Deliberazione n. 310 del 30/12/2019 fino alla data del 
10/02/2020, con Deliberazione n. 93 del 11/02/2020 fino al 11/03/2020 e con Delibera n. 
168 del 09/03/2020 fino al 31/05/2020; 
 
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 
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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 COVID -19  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 Assl di provvedere alla costituzione delle USCA,  da distinguersi dalla 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, fatta salva la possibilità di 
procedere ad ulteriori attivazioni, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica;  
 
PRESO ATTO CHE i Direttori dei Distretti di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena 
hanno predisposto il documento e gli indirizzi operativi per il funzionamento delle USCA, 
che, se anche non materialmente allegato al presente atto ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
 

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): A2TO0801 USCA OLBIA, A2TT0901 USCA TEMPIO, A2TMD0801 
USCA LA MADDALENA; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

Per i motivi sopra espressi   

- DI APPROVARE il documento e gli indirizzi operativi per il funzionamento delle USCA a 
firma dei Direttori dei Distretti di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena, che, se 
anche non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

- DI COSTITUIRE in relazione all’attuale situazione epidemiologica del territorio 
dell’ASSL Olbia, una sola Unità Speciale di Continuità Assistenziale; 
 

- DI STABILIRE che in relazione dell’evoluzione epidemiologica COVID-19 sul territorio 
ASSL Olbia, saranno costituite ulteriori USCA e comunque entro i limiti previsti con la 
deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.257 del 15/04/2020; 
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- 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; 

 
- DI STABILIRE 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): A2TO0801 USCA OLBIA, A2TT0901 USCA TEMPIO, 
A2TMD0801 USCA LA MADDALENA; 
 

- DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Giuridico- 
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, alla S.C. Medicina 
Convenzionata, alle Direzioni dei Distretti di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena, 
al Servizio delle Professioni Sanitarie per gli adempimenti conseguenti. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA 

Dott.ssa Giovanna Puzzi 
(firma apposta su frontespizio) 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 

 
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 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE ASSL OLBIA  

Ing. Paolo Tauro  
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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’ATS 
Sardegna  dal ___/___/____ al ___/___/_____   
                           
 

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

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

 _____________________________                                 
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