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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° __________  DEL  _____________ 

 
Proposta n.PDET-2020-2138 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE ASSL CARBONIA 

Dott. Carlo Murru 
 

 
OGGETTO: Recepimento Progetto Vaccinazione Anti Covid 19 – Piano di fattibilità 1^ Fase 

 

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 

 
 
     Dr.ssa M. Milena Pau 
 
 

 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Il 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020  

SI [ ]                           NO [x]  
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CARBONIA 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31/10/2020 di nomina del Dott. 

Carlo Murru quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

 

RICHIAMATI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 

attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

 

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 s.m.i. 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;  

 

CONSIDERATO che con nota n°1833 del 17/11/2020 il Commissario Straordinario per l’emergenza 

COVID 19 ha comunicato l’avvio della pianificazione della campagna vaccinale anti-Covid 19 che 

coinvolgerà nel corso dell’anno 2021 circa il 70% della popolazione italiana ; 

 

ATTESO che la campagna vaccinale sarà articolata in due fasi: la 1^ dedicata a tutti gli operatori 

degli ospedali, al personale tecnico-sanitario del territorio e agli operatori e agli ospiti delle strutture 

residenziali per anziani; la 2^ dedicata a tutte le altre categorie di popolazione; 

 

DATO ATTO che, a seguito della richiesta della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale 

alla Sanità, la Direzione di Area ha provveduto a fornire le informazioni utili alla stesura di un Piano 

di fattibilità regionale, relative al dimensionamento dell’intervento vaccinale nell’Area di Carbonia-

Iglesias; 

 

CONSIDERATO che la Direzione di Area ha individuato il Dr. Giuseppe Ottaviani, quale 

coordinatore della Fase1 del Piano di vaccinazioni anti-Covid 19; 

 

ATTESO che il Dr. Giuseppe Ottaviani ha provveduto a redigere un Progetto per la 1^ Fase di 

vaccinazione anti-Covid 19, con il contributo del Tavolo Tecnico all’uopo istituito a livello di 

Direzione di Area, e con il quale sono stati definiti termini e modalità operative del Piano di 

vaccinazioni in questione; 

 

RITENUTO di dover procedere al recepimento del suddetto documento, che si allega alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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DETERMINA 

 

• di recepire il Progetto per le vaccinazioni anti-Covid 19 - Piano di fattibilità 1^ Fase, redatto 
dal Dr. Giuseppe Ottaviani, con il contributo del Tavolo Tecnico istituito a livello di Direzione 
di Area, con il quale sono stati definiti termini e modalità operative del Piano, che si allega 
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• di individuare il Dr. Giuseppe Ottaviani, quale coordinatore delle attività previste dal 
suddetto Piano; 

• di stabilire che con successiva determinazione verranno esplicitati i costi previsti per 
l’attivazione del Progetto nella 1^ Fase di vaccinazioni, nonché le risorse necessarie per 
sostenerli; 

• di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo, per gli 
adempimenti di competenza, e alla SC Giuridica Amministrativa ASSL di Carbonia, per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS - 
Sardegna. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

Dott. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Piano di fattibilità per la 1^ Fase di Vaccinazione anti-Covid 19 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'ATS  dal 

____________________ al _________________                          

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                           La Delegata 
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