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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL __________ 

Proposta PDEL n. 58  del 05/04/2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto Socio Sanitario Carbonia 

Dott. Aldo Atzori 
 

 
OGGETTO: ASL SULCIS – Proroga del Progetto denominato “CDI-COVID” e delle linee 
operative per il Potenziamento delle cure domiciliari nell'ambito dell'emergenza COVID 
19 al 30.06.2022. Progetto finanziato (Cod: AS-COV2020-3_ 07 AS-COV2020-4_07).  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le re-

sponsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultan-

ze 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 Francesca Piras 

 

 
Il Responsabile del 

Procedimento 

Responsabile della 

Struttura Proponente 
Dott. Aldo Atzori  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n° 7 del SULCIS 
SI [  ]                            NO [  ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ] 

 
 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [ ]                          NO [X] 

 

 

 

 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia san i-
taria” 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.;  

VISTA la Deliberazione RAS N.51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nomina-
to quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale N.7 del Sulcis la Dott.ssa Giulia-
na Campus; 

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Sulcis N.1 del 10/01/2022 con la quale è stato formalizzato 
l’incarico della Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL N.7 del Sulcis;  

RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del Direttore Generale N.3 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto al-
la nomina del Dott. Giuseppe Pes quale Direttore Sanitario f. f. della ASL n.7 del Sulcis;  

 la Deliberazione del Direttore Generale N.4 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto al-
la nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo f.f. della ASL n.7 
del Sulcis; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle fun-

zioni dirigenziali; 

VISTA La Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 322 del 10.04.19 con la quale è stato attr i-
buito al Dott. Aldo Atzori l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Distretto Socio Sanitario 
Carbonia;  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disci-
plina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trat-
tamento dei dati personali;  

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di in-
compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-
mento 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; 

 
RICHIAMATI: 

 

 Il D.L. n. 18 del 17.03.2020 relativo a “Misure di potenziamento del Servizio sanitario na-
zionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 Il D.L. n. 34 del 19.05.2020 relativo a “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavo-
ro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2;  
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 La Deliberazione G.R. n. 17/10 del 01.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19. 
Riorganizzazione delle attività assistenziali ospedaliere e territoriali”; 

 la Deliberazione G.R. n. 24/18 del 08.05.2020 avente ad oggetto ”Emergenza Covid-19. 
Protocollo operativo per l'istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale per i con-
tenimento dell'infezione”; 

 la Deliberazione G.R. n.57/14 del 18.11.2020 ”Recepimento dei Piani di riorganizzazione 
della rete territoriale e ospedaliera in emergenza Covid-19”, con la quale è stato adottato il 
“Piano di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale”;  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.142 del 22.12.2020 con la quale so-
no state date le indicazioni riguardo le misure di isolamento e quarantena, la gestione do-
miciliare dei pazienti COVID positivi e l’attività delle USCA in conformità con le Circolari del 
Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020 “COVID-19: Indicazioni per la durata ed il 
termine dell’isolamento e della quarantena” e n. 24970 del 30.11.2020 “Gestione domicilia-
re dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;  

PRESO ATTO CHE  

 con la citata Deliberazione G.R. 57/14 è stato dato mandato di recepire all’interno del pro-
gramma operativo di cui all’art. 18, comma1, del D.L. n.18 del 17.03.2020, sia il Piano di 
assistenza territoriale che il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera , adottato con 
la Deliberazione G.R. n. 35/38 del 09.07.2020; 

 all'interno del suddetto piano, così come riportato nell'allegato n. 1 alla DGR di cui sopra, 
sono previste due azioni rivolte al potenziamento delle Cure domiciliari integrate nel conte-
sto dell'epidemia da Coronavirus in corso di cui:  

o la prima, finanziata con € 6.383.296, volta a garantire, per i pazienti in isolamento, 
anche ospitati presso le Residenze Covid, adeguato supporto sanitario per il moni-
toraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché supporto per le attività logistiche di risto-
razione e di erogazione dei servizi essenziali. Di essa, una parte fino al 10%, pari a 
€ 638.329,60, è specificamente destinata a tecnologie informatiche applicate alle 
Cure Domiciliari Integrate;  

o la seconda, finanziata con € 6.888.215,09, volta al potenziamento dei servizi per 
l'assistenza domiciliare dei pazienti contagiati, nonché di tutte le persone fragili la 
cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, comprese quelle con di-
sturbi mentali e/o con dipendenze patologiche;  

 con note n. PG/2021/19127 del 19/1/2020 e n. PG/2021/21346 del 20/01/2021, la Direzione 
ATS ha fornito riscontro alla RAS sulla stima del fabbisogno di risorse professionali volte al 
potenziamento delle Cure Domiciliari integrate a valere sulle risorse finanziarie di cui al 
"Piano di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale";  

 con nota n. 2005 del 27/01/2021 del Direttore del Servizio Promozione e Governo delle Reti 
di Cure, la RAS ha fornito indicazioni sull’organizzazione e sul monitoraggio delle Cure 
Domiciliari Integrate, così come previsto dalla DGR n. 57/14 del 2020;  

VISTE  

 la Determinazione n.1258 (protocollo n. 29612 del 23/12/2020) e Determinazione n. 1260 
(protocollo n. 29615 del 23/12/2020) del Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure 
della RAS con le quali è disposta la liquidazione ed è autorizzato il pagamento nei confronti 
di ATS delle somme di:  

o € 6.383.296,00 (determina n. 1258)  

o € 8.562.016,45 (determina n. 1260: di cui € 6.888.215,09 destinati al potenziamento 

delle Cure Domiciliari e € 1.673.801,36 destinati al potenziamento delle USCA).  
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RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del Commissario straordinario ATS n. 135 del 11.03.2021, con la quale 
vengono approvate le indicazioni progettuali “Epidemia SARS-CoV-2: Potenziamento Cure 
domiciliari integrate (progetto a valere sulle risorse di cui alla DGR 57/14 del 2020), nonchè 
la ripartizione dei fondi su base demografica tra le diverse ASSL;  

 la Deliberazione del Commissario straordinario ATS n. 286 del 22 aprile 2021 avente ad 
oggetto “Epidemia SARS-CoV2: Potenziamento Cure Domiciliari Integrate (progetto a vale-
re su risorse di cui alla DRG n. 57/14 del 2020). Linee di indirizzo per l’attività delle equipe 
Cure Domiciliari integrate /COVID;  

 

DATO ATTO CHE: 

 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata deliberazione G.R. 57/14 e alla Delibera-
zione del commissario straordinario ATS n.135 del 11.03.2021, con determinazione del 
Commissario straordinario ex art. 47 l.r.24/2020 - ASSL Carbonia n. 569 del 06.05.2021 è 
stato approvato il Progetto denominato “CDI-COVID” per il Potenziamento delle cure dom i-
ciliari nell'ambito dell'emergenza Covid-19 e sono state costituite nella ASSL di Carbonia, 
per un periodo di sei mesi eventualmente prorogabile, n. 2 équipe CDI-COVID, 1 per il Di-
stretto Carbonia e Isole minori, 1 per il Distretto di Iglesias, al fine di garantire il monitorag-
gio e l’assistenza domiciliare dei pazienti in isolamento domiciliare o in quarantena per Co-
vid-19, nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologi-
che, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo 
IV del vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia 
di LEA; 

 con determinazione del Direttore del Distretto socio sanitario di Carbonia n. 3451 del 
15.06.2021 è stata autorizzata la spesa di € 291.019,76, pari al 30% del finanziamento 
quantificato in complessivi € 970.137,00; 

RICHIAMATA la determinazione del Commissario straordinario ex art. 47 l.r.24/2020 - ASSL Car-
bonia n. 1837 del 17.12.2021, con la quale è stata prorogata prudenzialmente fino al 31.03.2022, 
l'operatività dell'équipe del Progetto denominato - “CDI-COVID” per il Potenziamento delle cure 
domiciliari nell'ambito dell'emergenza Covid-19 - costituite con determinazione del Commissario 
straordinario ex art. 47 l.r.24/2000 - ASSL Carbonia n. 569 del 06.05.2021; 

 

VERIFICATO CHE  

 il D.L. 24 marzo 2022, art.12, c.d. Decreto riaperture, recante “Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conse-
guenza della cessazione dello stato di emergenza”, pur decretando la fine dello stato di 
emergenza al 31.03.2022, ha stabilito la proroga delle USCA alla data del 30.06.2022;  

 nonostante la fine dello stato di emergenza, l'équipe CDI-COVID ASL SULCIS ha attual-
mente in carico un numero consistente di pazienti in isolamento domiciliare o in quarantena 
per Covid-19, ai quali deve essere garantita l'assistenza;  

RITENUTO pertanto, anche in linea con la proroga delle USCA, di prorogare l'attuazione del pro-
getto CDI-COVID della ASL SULCIS, prudenzialmente fino al 30.06.2022, conformemente alle 
condizioni prescritte dal Progetto e dalle linee operative per il “Potenziamento delle cure domiciliari 
nell'ambito dell'emergenza COVID 19”; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito 

 

PROPONE 

1. DI PROROGARE nella ASL SULCIS, prudenzialmente fino al 30.06.2022, l'attuazione del 
Progetto denominato - “CDI-COVID” per il Potenziamento delle cure domiciliari nell'ambito 
dell'emergenza Covid-19 – di cui alla determinazione del Commissario straordinario ex art. 
47 l.r.24/2020 - ASSL Carbonia n. 569 del 06.05.2021, al fine di garantire il monitoraggio e 
l’assistenza domiciliare dei pazienti in isolamento domiciliare o in quarantena per Covid-19, 
nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non 
autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del vi-
gente Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di LEA;  
 

2. DI CONFERMARE in capo al Direttore del Distretto di Carbonia il ruolo di Responsabile del 
Progetto CDI COVID per la ASL SULCIS; 
 

 

3. DI CONFERMARE  

 il Dott. Lorenzo Espa, Dirigente Medico a t.d. del Distretto socio sanitario di Carbo-
nia , quale Referente CDI Covid per la ASL SULCIS;  

 la Dott.ssa Barbara Mura, Medico dell'USCA Distretto di Carbonia, quale Referente 
medico che, in collaborazione con il Coordinatore delle USCA, deve programmare 
gli interventi sulla base dei Progetti Assistenziali Individuali (PAI) e rapportarsi con 
Referente CDI COVID, l'ADI distrettuale e il Distretto;l 

 la dott.ssa Francesca Piras, collaboratore amministrativo presso il Distretto socio 
sanitario di Carbonia, quale referente amministrativo per le èquipe CDI COVID della 
ASL SULCIS, 
 

4. DI CONFERMARE la “PROCEDURA OPERATIVA CDI COVID”, approvata con determina-
zione del Commissario straordinario ex art. 47 l.r.24/2000 - ASSL Carbonia n. 569 del 
06.05.2021; 
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti 
di competenza ed alla Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.7 
SULCIS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA 

Dott. Aldo Atzori 

                                                   (Firma apposta sul frontespizio) 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott.Giuseppe PES 
 

 

 

Dott.ssa Maria Milena PAU 

FAVOREVOLE                                            [ X ] FAVOREVOLE                                             [ X] 

CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ] 

NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ] 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ASL 7 DEL SULCIS 

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 incom-
patibilità 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; 

 
                                                                    DELIBERA 
 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE ASL 7 DEL SULCIS 

                                                    Dott.ssa Giuliana Campus  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 
Si attesta che la presente delibera viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________  
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis 

Dott.ssa Margherita Cannas 

 

La Delegata 
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