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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 

 

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

  N° ____  DEL  __/__/____ 

Proposta n. 1851 del 09/11/2021   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO AREA ASSL CAGLIARI 
Dott.ssa LAURA BALATA 
 

 
OGGETTO: COVID – Monitoraggio costi sostenuti nell’ASSL di Cagliari per l’assistenza 
dei pazienti presso il proprio domicilio durante l’emergenza COVID 19 mediante le Unità 
Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)  – Integrazione impegno di spesa – Codice 
progetto: AS-COV2020-14 _ Finanziamento USCA emergenza COV-19  

 

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’istruttore Dott.ssa Fabiana Palmas   

Il Responsabile del 
Procedimento e 
della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Laura Balata  

 
 

 
 

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 DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL CAGLIARI  
 

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. 66/6 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Bruno Simola l’incarico di 
Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari ex L. R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47, e le DGR n.25/67 
del 30 giugno 2021, n. 36/35 del 31 agosto 2021 e 43/33 del 29/10/2021, con le quali il 
predetto incarico è stato confermato; 

 le Deliberazioni del Commissario Straordinario n.18 del 22/01/2021, n.528 del 5 luglio, n. 677 
del 06/09/2021 e n.828 del 04/11/2021, con le quali 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.371 del 09/03/2018, con la quale è stato conferito 
alla dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridico Amministrativo afferente 
alla ASSL Cagliari; 

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 pubblicita', 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, secondo quanto disposto dalla DGR n.17/10 del 01/04/2020, con Deliberazione 
n. 257 del 15/04/2020, il Commissario Straordinario ATS ha istituito le Unità di Continuità 
Assistenziale (USCA), finalizzate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non 
necessitano di ricovero ospedaliero, e ha dato mandato ai Direttori delle ASSL di provvedere alla 
immediata costituzione delle stesse, stabilendo che la responsabilità del coordinamento di tutte le 
figure coinvolte nella gestione delle cure territoriali per l’emergenza COVID-19 dovesse essere 
attribuita ai Direttori di Distretto; 
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DATO ATTO che, con Determinazione n. 733 del 06/05/2020, il Direttore della ASSL di Cagliari ha 
provveduto alla costituzione di n. 5 Unità di Continuità Assistenziale (USCA), corrispondenti ai 
Distretti Socio Sanitari della ASSL di Cagliari, individuando le sedi operative delle stesse e 
attribuendo ai Direttori di Distretto la responsabilità del coordinamento delle attività; 

VISTA la Determinazione n. 1778 del 24/11/2020, con la quale il Direttore della ASSL di Cagliari, 
ha altresì provveduto, di concerto con la Direzione del Distretto prevalente, ad individuare il 
Coordinatore unico delle USCA della ASSL Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annaclara Melis, 
Direttore del Distretto Area Ovest; 

VISTA la nota della Direzione Amministrativa NP/2021/0008329 del 24/02/2021, avente per 
oggetto “Circolare Costi Covid”, nella cui sezione II, riguardante la “Rilevazione dei costi COVID 
per fattore produttivo”, si prevede che le Direzioni di ASSL devono predisporre, sulla base dei 
prospetti di previsione elaborati dal Coordinatore USCA, i provvedimenti di impegno della spesa 
che si prevede di sostenere per ciascuna USCA  afferente alla propria Area;  

VISTA  la determinazione n.553 del 06/05/2021, con la quale il Commissario Straordinario della 
ASSL di Cagliari ha autorizzato per l’anno 2021 la spesa complessiva di  € 1.593.600,00, per 
garantire l’attività delle USCA costituite nella ASSL di Cagliari; 

DATO ATTO che, con nota NP/2021/40665 del 19/10/2021, il Direttore del Distretto Area Ovest, in 
qualità di Coordinatore delle USCA della ASSL Cagliari, ha comunicato  una stima aggiornata dei 
costi da sostenere nell’anno 2021, chiedendo l’integrazione  dell’impegno assunto con la citata 
determinazione n. 553, per l’importo complessivo di €. 764.069,18 così ripartiti per Distretto: 

Distretto Previsione costi 

Distretto Cagliari Area Vasta                      175.502.42   

Distretto Cagliari Area Ovest                        85.702,19 

Distretto Quartu Parteolla                        79.475,79 

Distretto Sarrabus – Gerrei                      285.197,18 

Distretto Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta                      138.191,60   

TOTALE €                   764.069,18 

 

RITENUTO di dover autorizzare per l’anno 2021 l’ulteriore spesa presunta di €. 764.069,18 per 
garantire l’attività delle Unità di Continuità assistenziale (USCA) costituite nella ASSL di Cagliari e 
di dover assumere il relativo impegno di spesa per l’anno 2021; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE per l’anno 2021 l’ulteriore spesa complessiva presunta di €. 764.069,18 per 
garantire l’attività delle Unità di Continuità assistenziale (USCA) costituite nella ASSL di Cagliari;  

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato 
complessivamente in € 764.069,18, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL8 
 Area Socio 

Sanitaria Cagliari 

90 A502020105 
Compensi per 

servizio di 
continuità 

assistenziale 

A8TAV0201 
 USCA – Area Vasta 

€ 175.502,42 

ASSL8 
 Area Socio 

Sanitaria Cagliari 

90 A502020105 
Compensi per 

servizio di 
continuità 

assistenziale 

A8TAO0201 
 USCA – Area Ovest 

€85.702,19 

ASSL8 
 Area Socio 

Sanitaria Cagliari 

90 A502020105 
Compensi per 

servizio di 
continuità 

assistenziale 

A8TQP0201 
 USCA – Quartu 

Parteolla € 79.475,79 

ASSL8 
 Area Socio 

Sanitaria Cagliari 

90 A502020105 
Compensi per 

servizio di 
continuità 

assistenziale 

A8TSG0201 
 USCA – Sarrabus 

Gerrei € 285.197,18 

ASSL8 
 Area Socio 

Sanitaria Cagliari 

90 A502020105 
Compensi per 

servizio di 
continuità 

assistenziale 

A8TST0201 USCA – 
Sarcidano Barbagia 
di Seulo e Trexenta €138.191,60 

 

Codice Progetto: AS-COV2020-14 Finanziamento USCA emergenza COV-19 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Distretti della ASSL Cagliari, al Coordinatore 
USCA ASSL Cagliari e alla SC Servizio Giuridico - amministrativo ASSL Cagliari, per gli 
adempimenti di competenza, e alla SC Servizio Giuridico - amministrativo ASSL Cagliari per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute – ATS - Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL CAGLIARI 

Dott. ssa Laura Balata 
 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - ASSL CAGLIARI 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L. R. 24/2020 – ASSL CAGLIARI 

Dott. Bruno Simola 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nota NP/2021/0040665 del 19/10/2021 

2)  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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