
SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL

Proposta n. PDTD/2022/39  del 12/04/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto Socio Sanitario di Carbonia
Dott. Aldo Atzori

OGGETTO:  ASL  SULCIS –  Progetto  denominato “CDI-COVID” per il  Potenziamento delle cure
domiciliari  nell'ambito  dell'emergenza  COVID  19.  (Cod:  AS-COV2020-3_07 AS-COV2020-4_07).
Autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Progetto nell'anno 2022.

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 Francesca Piras

Il Responsabile 
del 
Procedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n° 7 del SULCIS 

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 DELLA S.C.  DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sani-
taria” e ss.mm.ii.; 

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

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 attri-
buito al Dott. Aldo Atzori l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Distretto Socio Sanitario
Carbonia; 

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;

RICHIAMATI:

• Il D.L. n. 18 del 17.03.2020 relativo a “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale  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
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2;

• 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 contenimento 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 sono state date le indicazioni riguardo le misure di isolamento e quarantena, la
gestione domiciliare 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 domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”; 

PRESO ATTO CHE 
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• con  la  citata Deliberazione  G.R.  57/14 è stato dato  mandato  di  recepire  all’interno  del
programma 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
contesto dell'epidemia da Coronavirus in corso di cui: 
◦ 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
monitoraggio e l'assistenza dei pazienti,  nonché supporto per le attività logistiche di
ristorazione 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; 

◦ 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  disturbi
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: 
◦ € 6.383.296,00 (determina n. 1258) 

◦ € 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). 

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
valere 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 
• con determinazione del commissario straordinario ex art. 47 L.R. 24/2000 ASSL Carbonia

n. 569 del 06.05.2021 sono stati approvati il Progetto e  le linee operative  “CDI COVID -

Pagina  3 di 7



Potenziamento  delle  cure  domiciliari  nell'ambito  dell'emergenza  COVID 19”  ed  è  stata
disposta la costituzione n. 2 équipe CDI-COVID, 1 per il Distretto Carbonia e Isole minori, 1
per il Distretto di Iglesias, 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 vigente Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di LEA;

• con determinazione del commissario straordinario ex art. 47 L.R. 24/2020 ASSL Carbonia
n. 1837 del 17.12.2021 è stata disposta, prudenzialmente fino al 31.03.2022, la proroga del
Progetto denominato - “CDI-COVID” per il Potenziamento delle cure domiciliari nell'ambito
dell'emergenza Covid-19 nella ASL SULCIS; 

• con  deliberazione  del  Direttore  Generale  ASL  SULCIS n.  47 del  11.04.2022  è  stata
disposta, prudenzialmente fino al 30.06.2022, la proroga del Progetto denominato - “CDI-
COVID” per  il  Potenziamento  delle  cure domiciliari nell'ambito dell'emergenza Covid-19
nella ASL SULCIS; 

DATO ALTRESI' ATTO CHE 
• la spesa per  l'attuazione del progetto è  stata  quantificata in complessivi € 970.137,00, di

cui  €  291.041,00,  pari  al  30%  per  l'avvio  ed  €  679.096,000 pari  al  70% da  utilizzare
successivamente;

• con  determinazione  del  Direttore  del  Distretto  socio  sanitario  di  Carbonia  n.3451del
15.06.2021 è stata autorizzata la spesa per l'avvio del progetto, per un periodo di 6 mesi,
per un importo complessivo di  € 291.019,76;

• nell'anno 2021 è stata spesa la somma complessiva di € 30.954,63, pertanto si registra un
residuo di € 260.065,13, a valere sulla spesa autorizzata; 

• si rende necessario autorizzare la spesa relativa al personale e all'approvvigionamento di
beni/servizi  per la prosecuzione del progetto nell'anno 2022;

Per i motivi esposti in premessa

 DETERMINA

DI DARE ATTO CHE, fatta salva successiva integrazione,  l'onere  della spesa  relativa al
personale  e  all'approvvigionamento  di  beni/servizi  necessari  per  la  prosecuzione  del
progetto“CDI  COVID -   Potenziamento  delle  cure  domiciliari  nell'ambito  dell'emergenza
COVID 19” ASL SULCIS, nell'anno 2022 è finanziato come di seguito rappresentato:

FINANZIAMENTO  UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

DESCRIZIONE CONTO CENTRO DI
COSTO

IMPORTO

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90
Compensi per

assistenza medico
generica in

convenzione

A502020101   A7TCB0101 € 62.200,00

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Oneri sociali/premi
ass. malattia per

assistenza medico
generica in

convenzione

A502020102 A7TCB0101 € 6.901,09
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AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Compensi
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
- Infermieri

A510010303 A7TCB0101 € 46.080,00

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Oneri 26,80%
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
- Infermieri

A509010806 A7TCB0101 € 12.349,44

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

IRAP 8,50%
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
- Infermieri

A510010306 A7TCB0101 € 3.916,80

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Compensi
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
- Fisioterapisti

A510010303 A7TCB0101 € 19.008,00

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Oneri 26,80%
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
- Fisioterapisti

A509010806 A7TCB0101 € 5.094,14

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

IRAP 8,50%
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
- Fisioterapisti

A510010306 A7TCB0101 € 1.615,68

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Compensi
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
- OSS

A510010303 A7TCB0101 € 20.736,00

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90 

Oneri 26,80%
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
- OSS

A509030506 A7TCB0101 € 5.557,25

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

IRAP 8,50%
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
- OSS

A510010306 A7TCB0101 € 1.762,56

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Compensi
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
– Dirigenti medici

A510010301 A7TCB0101 € 38.880,00

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Oneri 26,80%
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
– Dirigenti medici

A509010206 A7TCB0101 € 10.419,84

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

IRAP 8,50%
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
– Dirigenti medici

A510010304 A7TCB0101 € 3.304,80

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Compensi
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
– Personale amm.vo

A510010303 A7TCB0101 € 864,00
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AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Oneri 26,80%
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
– Personale amm.vo

A509040506 A7TCB0101 € 231,55

AS-COV2020-4_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

IRAP 8,50%
prestazioni
aggiuntive

personale comparto
– Personale amm.vo

A510010306 A7TCB0101 € 73,44

AS-COV2020-3_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Servizi di trasporto 
non sanitario

A506010109 A7TCB0101
€ 4.500,00

AS-COV2020-3_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90 Presidi sanitari A501010801 A7TCB0101
€  9.446,36

AS-COV2020-3_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Canone Noleggio 
Automezzi

A508020105 A7TCB0101 € 2.500,00

AS-COV2020-3_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90

Costi per altri servizi
non sanitari 

A506030401 A7TCB0101 € 2.000,00

AS-COV2020-3_07 ASSL7-Area socio
sanitaria Carbonia

2022 - 90 Mobili e arredi A102020501 A7TCB0101 € 2.624,18

    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 del Sulcis
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA
Dott. Aldo Atzori
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line  Azienda Socio
Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS   dal ________________ al________________

Il Direttore del Servizio Guridico-amministrativo / Ufficio di Staff di Area

Dott.ssa Margherita Cannas                                                 Il Delegato
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