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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 641 del 15/04/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru 
 

 

OGGETTO: Costituzione team di medici specialisti per la gestione del percorso 
assistenziale a seguito dell’Istituzione ed attivazione “Unità Regionali di dimissione post 
ospedaliera”.  

 

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 Dott.ssa Rita Concas  

Responsabile del 
Procedimento e 
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Carlo Murru 
 

 

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 DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.177 del 12/11/2019 di nomina 

del Dott. Carlo Murru  in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.308 del 30/12/2019 di proroga 

dell’incarico di Direttore della ASSL di Cagliari al Dott. Carlo Murru; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.96 del 11/02/2020, di proroga 

dell’incarico di Direttore della ASSL di Cagliari al Dott. Carlo Murru; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.171 del 09/03/2020, di proroga 

dell’incarico di Direttore della ASSL di Cagliari al Dott. Carlo Murru; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e ss.mm.ii., integrata 

con deliberazione n. 22 del 06/02/2017, con la quale sono state individuate le funzioni/attività 

attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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; 

RICHIAMATE  

 la  DGR 13/25 del 17.3.2020, “Dichiarazione sino al 31 luglio 2020 dello stato di emergenza 
regionale”; 

 la DGR 11/17 del 11.3.2020 “Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area 
critica in Regione Sardegna per l'emergenza Covid-19”; 

 la DGR 17/10 del 01.04.2020 “Emergenza Covid-19. Riorganizzazione delle attività 
assistenziali ospedaliere e territoriali.” 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 256 del 10/04/2020, cui si 
fa pieno ed integrale riferimento, avente ad oggetto “Istituzione ed Attivazione Unità Regionali di 
dimissione post ospedaliera per le Aree Nord Sardegna e Sud Sardegna”; 
 
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento prevede, tra l’altro, che in tutte le ASSL il Direttore 
d’Area, con proprio atto deve costituire, per la gestione del percorso assistenziale un team 

composto da medici specialisti (cardiologia, pneumologia, geriatria, fisiatria, infettivologia) che 
possano essere attivati in caso di consulenza necessaria per la definizione del percorso 
assistenziale di dimissione dall'ospedale Covid+ e per l'accettazione nella struttura ricevente, 
nonché per la definizione di specifici percorsi clinico-riabilitativi “Piani di Assistenza Individualizzati” 
(PAI).  
 
PRESO ATTO  del parere del Direttore del POU, Dott. Sergio Marracini, nominato presidente 

dell’Unità Regionale di dimissione post ospedaliera per l’Area del Sud Sardegna;  
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VERIFICATA la disponibilità dei seguenti medici specialisti per la costituzione del team multi 

professionale per le finalità sopra esposte: 

 Dott. Giuseppe Pes – specialista in Cardiologia; 

 Dott. Roberto Perra – specialista in Pneumologia; 

 Dott. Antioco Sciola – specialista in Fisiatria; 

 Dott. Goffredo Angioni – specialista in Infettivologia;  

 Dott.ssa Daniela Riccio – specialista in Geriatria. 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa 

 
1. DI RECEPIRE la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 256 del 

10/04/2020 avente ad oggetto Istituzione ed Attivazione “Unità Regionali di dimissione post 

ospedaliera” per le Aree Nord Sardegna e Sud Sardegna; 

2. DI INDIVIDUARE quali componenti del team multi-professionale per la definizione del 

percorso assistenziale di dimissione dall'ospedale Covid+ e per l'accettazione nella 

struttura ricevente, nonché per la definizione di specifici percorsi clinico-riabilitativi “Piani di 

Assistenza Individualizzati” (PAI), i seguenti specialisti: 

 Dott. Giuseppe Pes – specialista in cardiologia; 

 Dott. Roberto Perra – specialista in pneumologia; 

 Dott. Antioco Sciola – specialista in fisiatria; 

 Dott. Goffredo Angioni – specialista in infettivologia; 

 Dott.ssa Daniela Riccio – specialista in Geriatria. 

3. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS 

Sardegna; 

4. DI STABILIRE che venga data massima diffusione della presente determinazione presso 

tutte le Strutture afferenti alla ASSL di Cagliari, Stabilimenti Ospedalieri, Distretti, 

Dipartimenti; 

5. DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Generale ATS per opportuna 

conoscenza, nonchè al Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per la pubblicazione 

sull’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru 
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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 __/__/____                             
 

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata 
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