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SERVIZIO SANITARIO 

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

 
 
 

 

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

 

Proposta n. 2230 del 30.12.2020   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto del Protocollo d’Intesa denominato “Operazione di Screening 
alla popolazione scolastica”. 

 

 
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 

 
L’estensore  

 

 
Dott. Leonardo Tilocca 

 
 

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 

 
VISTE 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, 
Deliberazione n. 586 del 28/09/2020 e la Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 
24/2020 n. 6 del 31/10/2020, di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
Locale di Olbia (ASSL) 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; 
 
PREMESSO che le Circolari del Ministero della Salute del 29 settembre 2020 e del 12 ottobre 
2020 stabiliscono la possibilità in caso di screening di comunità di ricorrere ai Test Antigenici 
Rapidi per assicurare una diagnosi accelerata; 
 
CONSIDERATO che la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria dell’ASSL Olbia, riunita in 
teleconferenza in data 11 dicembre 2020 valutato anche il rilevante interesse pubblico: 
 

• appurata la necessità di dover procedere ad un’analisi epidemiologica in un comparto 
strategico come quello della Pubblica Istruzione estensibile per analogia  anche alle 
analoghe situazioni;  

 

• ritenuto che il monitoraggio continuo sia utile e propedeutico per una corretta gestione dei 
casi sospetti di eventuale contagio del virus da SARS-CoV2 in un’ottica di ottimizzazione e 
garanzia del diritto allo studio;  

 

• accertata l’unanimità dei consensi di tutti i Comuni rappresentati presenti alla riunione della 
Conferenza, considerando anche che alcuni di essi hanno già provveduto ad avviare e 
concludere campagne di screening sui propri cittadini e che altri intendono procedere in tal 
senso, è emersa la necessità di fornire indicazioni e metodologia standardizzate ed 
uniformi, adattabili comunque  alla eterogeneità di ogni singolo Comune;  

 
ha deciso con voto unanime degli aventi diritto, di adottare  un documento unico con l’obiettivo di 
disporre di una misura sempre più precisa della circolazione del virus da SARS-CoV2 nel territorio 
di competenza dei comuni afferenti l’Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) Olbia, sotto la forma di un 
Protocollo d’Intesa denominato “Operazione di screening alla popolazione scolastica” sottoscritto 
congiuntamente dal Direttore dell’ASSL Olbia e dal Presidente della Conferenza Territoriale Socio 
Sanitaria dell’ASSL di Olbia. 
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DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

 
 

1. DI PRENDERE ATTO che è stato adottato un Protocollo d’Intesa denominato 
“OPERAZIONE DI SCREENING ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA” sottoscritto dal 
Direttore dell’ASSL di Olbia Ing. Paolo TAURO e dal Presidente della Conferenza 
Territoriale Socio Sanitaria dell’ASSL Olbia Avv. Roberto RAGNEDDA.  

 

2. 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 
 
 

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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