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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - 

ASSL OLBIA  N.  551  DEL  05 /05 /2021  
 

 

Proposta n. 712  del  05/05/2021        
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE   ASSL  OLBIA  
 

 

  
OGGETTO:   Progetto  Dialisi  Vacanze 2021 – costituzione gruppo di lavoro. 
 

 

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 Tiziana Enne  

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 Dott. Francesco Logias  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
SI [X]                           NO [ ]                    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  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  ASSL OLBIA 
 
 

   DOTT.   FRANCESCO  LOGIAS  
 
 

VISTO il Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

 la DGR n. 67/8 del 31/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Francesco Logias 
l’incarico di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 2 di Olbia ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 22/01/2021 con la quale si è preso 
atto del suddetto incarico; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 

 
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;  
 

 
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;  

 
PREMESSO CHE: 
 

- nella stagione estiva si registra ogni anno un aumento di richieste di prestazioni sanitarie  
indirizzate all’U.O. di Nefrologia e Dialisi da parte dei turisti che scelgono la Sardegna (in 
particolare la costa nord-orientale) come meta della propria villeggiatura;  

- sono note e vengono rappresentate in più occasioni le difficoltà di assicurare risposte 
immediate  e tempestive, data la cronica carenza di personale, medico ed infermieristico, 
aggravata anche dal fatto che l’attività in tale settore richiede il possesso di una formazione 
specialistica e che un considerevole numero di risorse umane è attualmente impegnato 
nella campagna per fronteggiare l’emergenza Covid- 19;  
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CONSIDERATO che le richieste di trattamento dialitico concernono il periodo Giugno- Settembre, 
si rende necessario nominare un gruppo di lavoro formato da esperti nel settore in questione, al 
fine di individuare  nell’immediato una soluzione organizzativa nel breve periodo che consenta di 
programmare le attività e di dare risposte celeri ai pazienti richiedenti, composto come segue: 
 

- Dott. Bruno Contu – Direttore SC  Dialisi ASSL Lanusei; 
- Dott.ssa Chiara Cadoni - Direttore SC  Dialisi ASSL Sanluri; 
- Dott. Alessandro Carrus –  Dirigente SPS  ASSL Lanusei; 
- Dott.  Manuel Fois -  Coordinatore Infermieristico SC  Dialisi  ASSL Nuoro; 
- Dott.ssa Claudia Canu - Coordinatore Infermieristico SC  Dialisi  ASSL Olbia; 

 
 
 
RITENUTO  pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di nominare tale gruppo di lavoro;  

 

 

                         DETERMINA 

 

1. di nominare un Gruppo di Lavoro per redigere il Progetto denominato “Dialisi Vacanze 
2021”, che risulta costituito da esperti nel settore in questione, individuati come segue: 

 
- Dott. Bruno Contu – Direttore SC  Dialisi ASSL Lanusei; 
- Dott.ssa Chiara Cadoni - Direttore SC  Dialisi ASSL Sanluri; 
- Dott. Alessandro Carrus – Dirigente SPS  ASSL Lanusei; 
- Dott.  Manuel Fois -  Coordinatore Infermieristico SC Dialisi  ASSL Nuoro; 
- Dott.ssa Claudia Canu - Coordinatore Infermieristico SC Dialisi  ASSL Olbia; 

 
2. di trasmettere la presente determinazione agli interessati. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2000 - ASSL OLBIA 

Dott. Francesco Logias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     1) Nessuno 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico -  Amministrativo ASSL OLBIA (o suo delegato/a) 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  
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