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

 

Proposta n. 552 del 30.03.2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 

 
OGGETTO: Adozione e approvazione percorsi e procedure operative per la gestione 
dell’emergenza Coronavirus 2019-nCoV negli Stabilimenti Ospedalieri “Giovanni Paolo 
II” di Olbia, “Paolo Dettori” di Tempio Pausania e “Paolo Merlo” di La Maddalena.  
 

 

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 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 AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 e successive proroghe di 
cui alla Deliberazione n. 310 del 30/12/2019, Deliberazione n. 93 del 11/02/2020, Deliberazione n.168 
del 09/03/2020 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  
- la determinazione n.418 del 13.03.2020 attraverso la quale è stata attivata la Task-Force Aziendale 
per la gestione dell’emergenza Coronavirus 2019-nCoV, nelle strutture ospedaliere e sul territorio 
dell’ASSL di Olbia; 
- la determinazione n.482 del 25.03.2020; 
- la determinazione n.519 del 27.03.2020; 
 
DATO ATTO che i componenti della Task-Force hanno elaborato i percorsi e le procedure operative per 
la gestione dell’emergenza del Coronavirus 2019-nCoV, di concerto con i Direttori e Responsabili delle 
UU.OO. degli Stabilimenti Ospedalieri “Giovanni Paolo II” di Olbia, “Paolo Dettori” di Tempio Pausania 
e “Paolo Merlo” di La Maddalena; 

RITENUTO opportuno adottare ed approvare le suddette procedure (allegati 1-2-3-4-5-6-7) atte ad 
individuare tutte le azioni da intraprendere per la prevenzione, sorveglianza, controllo, diagnosi e cura 
dell’infezione da Coronavirus 2019-nCoV;  

DETERMINA 

per i motivi sopra espressi 

 
DI ADOTTARE ED APPROVARE i percorsi e le procedure operative, già in essere in fase sperimentale, 
per la gestione dell’emergenza Coronavirus 2019-nCoV, negli Stabilimenti Ospedalieri “Giovanni Paolo 
II” di Olbia, “Paolo Dettori” di Tempio Pausania e “Paolo Merlo” di La Maddalena, allegate alla presente 
quale parte integrante e sostanziale che continueranno ad essere oggetto di verifica e revisione in 
considerazione dell’andamento epidemiologico dell’infezione; 

DI AFFIDARE la responsabilità della diffusione delle suddette procedure alla Direzione Medica del 
Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Olbia, incaricata di assicurare la sinergia delle azioni 
ivi descritte; 

DI DARE ATTO che dall’attuazione del presente provvedimento non consegue alcun onere economico 
aggiuntivo per l’ASSL Olbia; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Giuridico-Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna Azienda per la Tutela della Salute. 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 



 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 All.ti 1) Documenti Covid19 percorsi vari; 2) Percorsi La Maddalena PS Radiologia; 3) Percorsi Tempio 
PS Radiologia; 4) Sorveglianza Sanitaria; 5) Procedura Unità Isolamento; 6) Percorso TAO; 7) Procedura 
Pediatria G. Paolo. 
  

 
 

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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