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SERVIZIO SANITARIO 

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

 
 
 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N.     ____ DEL     __/  __/  _ 

 

Proposta n. 1922 del  17.11.2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 

 
OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Riorganizzazione attività assistenziali territoriali. 
Nomina Coordinatore Unico USCA ASSL Olbia. 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa e 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 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ X ]  
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IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 e successive 
proroghe Deliberazione n. 310 del 30/12/2019, Deliberazione n. 93 del 11/02/2020, Deliberazione 
n.168 del 09/03/2020, Deliberazione n. 347 del 29/05/2020, Deliberazione n. 532 del 25/08/2020, 
la Deliberazione n. 586 del 28.09.2020 e la Deliberazione n. 6 del 31/10/2020, di conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
 
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; 
 
RICHIAMATE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti 
norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 
territorio regionale della Sardegna e in materia di igiene e sanità pubblica; 

VISTO il Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, 
e la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 che proroga lo stato di emergenza al 
31.01.2021; 

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;  
 
RICHIAMATE 
- la determinazione n. 688 del 28.04.2020 Costituzione USCA ASSL Olbia – Disposizioni 

conseguenti; 
- la determinazione n.1031 del 01.07.2020 Proroga USCA al 30.09.2020; 

- la determinazione n. 1455 del 25.09.2020 Potenziamento e proroga USCA fino al 31 dicembre 
2020; 

 
VISTA la nota NP/2020/47683 del 13.11.2020 con la quale il Direttore Sanitario ATS invita le 
ASSL, nelle more della definizione delle linee unitarie di attività in corso di predisposizione da parte 
della stessa Direzione Sanitaria ATS a individuare, di concerto con la Direzione del Distretto di 
Olbia, un Coordinatore Unico USCA; 
 
DATO ATTO CHE il Direttore f.f. del Distretto di Olbia con nota del 16 u.s. agli atti della Direzione, 
ha proposto di individuare quale Coordinatore Unico USCA la Dott.ssa Federica Filigheddu in 
qualità di titolare e la Dott.ssa Carla Pintus quale sostituta della medesima; 
  
 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

 di nominare quale Coordinatore Unico USCA della ASSL Olbia, la Dott.ssa Federica 
Filigheddu e quale sostituta, in caso di assenza e/o impedimento della medesima, la Dott.ssa 
Carla Pintus; 
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 di stabilire che il suddetto incarico si intende reso a titolo gratuito e dallo non derivano oneri a 
carico della ASSL Olbia;  
 

 di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Sanitaria, al Direttore del 
Dipartimento dei Distretti, alle Direzioni dei Distretti di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena 
e al Servizio delle Professioni Sanitarie per gli adempimenti conseguenti e al Servizio Giuridico 

- Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.  
 

 
 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 
 
 

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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