
SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL

Proposta n. PDTD/2022/91  del 08/08/2022

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

OGGETTO: ASL SULCIS –  Conferimento incarichi Unita Speciali di Continuita Assistenziale – USCA  -
fino al 31.12.2022. 

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

         Dott. Aldo Atzori

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

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 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 
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.; 

RICHIAMATE:

- la nota RAS n.32318 del 24/12/2021 avente ad oggetto:” L.R.11/096/2020 n.24. Vigenza delle 
articolazioni organizzative “ con la quale la Regione Sardegna ha disposto, al fine di assicurare la 
continuità assistenziale ed amministrativa, nelle more degli atti aziendali delle nuove Aziende , la 
vigenza delle seguenti articolazioni attualmente attive presso ATS:

• Macro-articolazioni organizzative: presidi unici di area omogenea, distretti;

• Articolazioni  organizzative  specializzate  funzionalmente:  strutture  complesse  e  semplici
dipartimentali;

• Articolazioni organizzative delle strutture complesse: strutture semplici;

• Dipartimenti Strutturali: aggregazioni di strutture complesse e semplici dipartimentali;

- la successiva nota RAS Nostro PG/2022/176 del 12/01/2022 avente ad oggetto:”L.R.11/09/2020 
e s.m.i. Costituzione delle Aziende . Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e 
amministrativa” con la quale richiamata la precedente nota RAS n.32318 si chiarisce che il 
personale che precedentemente afferiva alle strutture facenti capo ad ATS, a prescindere dalla 
Azienda di nuova assegnazione , continui a svolgere le attività in essere al 31/12/2021 salvo 
diverso accordo tra i D.G. interessati che garantisca funzionalità e efficienza della struttura,

VISTA la Deliberazione RAS N.51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato
quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale N.7 del Sulcis la Dott.ssa Giuliana
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 alla
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 alla
nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo f.f. della ASL n.7 del
Sulcis;
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VISTO  il  provvedimento del Direttore Generale ATS n.  11 del 18.01.2017 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTA La Deliberazione del  Direttore Generale ATS n.  322 del  10.04.19 con la  quale è stato
attribuito  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
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; 

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. 14 del 09.03.2020, con particolare riferimento all’art.8 rubricato “Unità Speciali di
Continuità Assistenziale”; 

• La  circolare  del  Ministero  della  Salute  n.  7865  del  25.03.2020  avente  per  oggetto
“Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei Servizi Ospedalieri e territoriali in
corso di emergenza COVID-19”; 

• La  DRG  n.  17/10  del  01.04.2020  avente  ad  oggetto  “Emergenza  Covid_19.
Riorganizzazione  delle  attività  assistenziali  ospedaliere  e  territoriali”,  con  particolare
riferimento  al  mandato  conferito  all’ATS  Sardegna  in  ordine  all’istituzione  delle  Unità
speciali  finalizzate  alla  gestione  domiciliare  dei  pazienti  affetti  da  Covid_19  che  non
necessitano di ricovero ospedaliero; 

• La Deliberazione del  Commissario  Straordinario  ATS n.  257 del  15.04.2020 avente  ad
oggetto  “Istituzione  delle  Unità  Speciali  di  Continuità  Assistenziale  (USCA)  e
riorganizzazione delle Cure primarie”; 

• la Disposizione della Direzione Sanitaria ATS n. NP/2020/16555 del 09.04.2020 avente per
oggetto “Emergenza COVID-19: organizzazione delle attività assistenziali territoriali”, con la
quale si danno indicazioni relative alla costituzione delle USCA; 

VISTI:

• L’ACN vigente per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale; 
• L’ACN vigente per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta; 
• L’ACN vigente per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali; 
• Il CCNL vigente per il personale del Comparto Sanità; 
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PRESO  ATTO  che  con  disposizione  n.  NP/2020/17244  del  15.04.2020  avente  per  oggetto
“Costituzione USCA”,  il  Commissario Straordinario ATS Sardegna ha dato mandato ai  Direttori
delle ASSL di provvedere alla costituzione delle USCA da distinguersi dalle unità già attivate per le
attività di prevenzione e assistenza dei pazienti Covid-19 nel territorio e di incaricare le Direzioni
dei Distretti del coordinamento delle attività, armonizzandosi con le Unità di Crisi Locali;

RICHIAMATE
• la Determinazione del Direttore ASSL Carbonia n° 719 del 04/05/2020 avente come oggetto

Costituzione Unità Speciali di Continuità Assistenziale;

• la Determinazione del Direttore della SC Medicina Convenzionata n° 2501 del 15/05/2020
con  la  quale  si  costituiva  momentaneamente  una  sola  Unità  Speciale  di  Continuità
Assistenziale nel  territorio  della  ASSL Carbonia con sede nel  Distretto di  Iglesias,  fatta
salva la possibilità di procedere ad ulteriori attivazioni di sedi in relazione all’evoluzione
epidemiologica stessa; 

• la Determinazione del Direttore della ASSL di Carbonia n.1433 del 23.09.2020 con la quale
è  stata  costituita  una  seconda  USCA con  sede  a  Carbonia  denominata  “USCA sede
Distretto di Carbonia”;

RICHIAMATE altresì 

• la determinazione del Direttore della ASSL Carbonia n. 1978 del 23.12.2020, con la quale è
stata prorogata,  prudenzialmente  fino  al  31/03/2021,  l'operatività  delle  Unità Speciali  di
Continuità  Assistenziale (USCA) della  ASSL Carbonia,  costituite  con determinazioni  del
Direttore ASSL Carbonia n. 719 del 04.05.2020 e n. 1433 del 23.09.2020 per la gestione
domiciliare dei pazienti affetti o con sospetto Covid-19, che non necessitano di ricovero
ospedaliero, anche in relazione alla necessità di fornire risposte alla popolazione nelle aree
in cui si è registro il maggior numero di contagi ed in cui sono maggiori i casi di positività
per i medici della medicina generale, nonché l'operatività delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale  (USCA)  costituite  con  determinazione  n.  6017  del  25.11.2020,  per  gli
interventi nelle Strutture per Anziani del territorio afferenti alla ASSL Carbonia; 

• la determinazione del Commissario straordinario ex art. 47 l.r.24/2020 - ASSL Carbonia n.
325 del 25.03.2021, con la quale è stata prorogata fino al 30/06/2021, l'operatività delle
Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) della ASSL Carbonia; 

• la determinazione del Commissario straordinario ex art. 47 l.r.24/2020 - ASSL Carbonia n.
792  del  18.06.2021,  con  la  quale  è  stata  ulteriormente  prorogata  fino  al  31/12/2021,
l'operatività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) della ASSL Carbonia; 

• la determinazione del Commissario straordinario ex art. 47 l.r.24/2020 - ASSL Carbonia n.
1837 del 17.12.2021, con la quale è stata prorogata prudenzialmente fino al 31.03.2022,
l'operatività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) della ASSL Carbonia; 

• la Deliberazione del Direttore generale ASL SULCIS n. 38 del 31.03.2022 con la quale, in
ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 24 marzo 2022, art.12, è stata prorogata fino al
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30.06.2022, l'operatività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) della ASSL
SULCIS; 

• la deliberazione D.G. ASL SULCIS n. 151 del 19.07.2022, con la quale in ottemperanza alle
disposizioni  di  cui  alla  L.R. 06 luglio  2022 n.11 “Rafforzamento delle  strutture  sanitarie
regionali  per  le  attività  di  contrasto  alla  pandemia da Covid  –  19”,  è  stata  disposta  la
proroga  dei  medici  delle  Unità  speciali  di  continuità  assistenziale  (USCA)  ai  medesimi
termini ed alle medesime condizioni previste dall'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 18
del 2020, al 31 dicembre 2022;

PRESO ATTO  che con la citata Deliberazione  D.G. ASL SULCIS n. 151 del 19.07.2022 è stato
confermato in capo al  Direttore del Distretto di  Carbonia, in qualità di coordinatore unico delle
USCA ASL SULCIS,  l'incarico  di  responsabile  del  coordinamento  delle  figure  coinvolte  nella
gestione delle cure territoriali per l’emergenza Covid-19, funzione che si esplica nel coordinamento
complessivo delle cure primarie, in particolare attraverso il raccordo operativo dell’attività dei SISP,
MMG,PLS e CA integrate dalle figure professionali e dai nuovi organismi coinvolti nella gestione
dell’emergenza Covid-19; 

DATO ATTO che a seguito dell’avviamento  delle attività istruttorie finalizzate all’individuazione dei
medici da assegnare a tali Unità Speciali, è stata acquisita la disponibilità alla proroga dell'incarico
provvisorio per la gestione dell’Emergenza da Covid-19 da parte dei  seguenti medici  medici,  già
individuati  in  seguito ad avviso  per  manifestazione di  interesse, sino al  31/12/2022,  come da
elenco:  

MEDICI DATI SEDE USCA INCARICO Proroga fino al 

BRANDAS
ALESSANDRA

Cagliari 17/04/85 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

CICCU CORRADO Cagliari 20/10/89 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

DE MARTIS
LAURA

Cagliari 28/08/92 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

MANCA FABRIZIO Cagliari 02/12/1989 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

MURA  BARBARA Cagliari 29/09/1978 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

MUSU ANDREA Iglesias 02/04/1991 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

PERRA
FERDINANDO

Cagliari 19/06/93 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

PUTZU STEFANO Cagliari 31/01/92 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

SANTUS  SARA Iglesias 15/12/92 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

ZANDA
FRANCESCA

Cagliari 27/12/1983 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

FIGUS RAFFAELA Iglesias 30/08/63 IGLESIAS 12 h/Sett. 31.12.2022

MEREU MICHELE Cagliari 22/03/67 IGLESIAS 12 h/Sett. 31.12.2022

SANTUS
CRISTIAN

Carbonia 21/08/94 IGLESIAS 12 h/Sett. 31.12.2022
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SCANO MATTEO Cagliari 12/11/1989 IGLESIAS 12 h/Sett. 31.12.2022

SPISSU MARCO Cagliari 10/03/95 IGLESIAS 12 h/Sett. 31.12.2022

PRESO  ATTO  CHE   a  seguito  della  dimissione  di  alcuni  medici,  si  è  reso  necessario
individuare altri professionisti ai quali conferire l'incarico di medici da assegnare a tali Unità
Speciali,  fino  al  31.12.2022,  tenuto  conto  dell'ordine  cronologico  di  acquisizione  della
manifestazione di  interesse,  della  pronta  disponibilità  e  delle  precedenti  esperienze,  come da
elenco:

MEDICI DATI SEDE USCA INCARICO Decorrenza
incarico

Proroga fino al 

ALONZO
BALDASSARE

M.

Salemi13/03/1992 IGLESIAS 12 h/Sett. 01.08.2022 31.12.2022

BUFFA
ALESSANDRA

Marsala06/05/1991 IGLESIAS 12 h/Sett. 08.08.2022 31.12.2022

STERI
GIORGIA

Carbonia25/05/1990 CARBONIA 12 h/Sett. 01.08.2022 31.12.2022

DEMELAS
GIORGIA

Nuoro22/03/1990 IGLESIAS 12 h/Sett. 01.08.2022 31.12.2022

DATO ATTO che ai sensi  dell’art. 13 del DL 14/2020, ai Medici facenti parte delle Unità speciali
di continuità assistenziale non si applicano le disposizioni previste dagli ACN e dalle normative
nazionali ed europee in tema di limiti massimi di orario;

RITENUTO opportuno procedere al conferimento degli incarichi di cui trattasi;

Per i motivi esposti in premessa

 DETERMINA

DI PROROGARE gli incarichi  ai medici  nell’ambito delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale
dell’ ASL n° 7 del Sulcis fino al 31.12.2022, come da elenco :

MEDICI DATI SEDE USCA INCARICO Proroga fino al 

BRANDAS
ALESSANDRA

Cagliari 17/04/85 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

CICCU CORRADO Cagliari 20/10/89 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

DE MARTIS
LAURA

Cagliari 28/08/92 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

MANCA FABRIZIO Cagliari 02/12/1989 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

MURA  BARBARA Cagliari 29/09/1978 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

MUSU ANDREA Iglesias 02/04/1991 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

PERRA Cagliari 19/06/93 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022
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FERDINANDO

PUTZU STEFANO Cagliari 31/01/92 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

SANTUS  SARA Iglesias 15/12/92 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

ZANDA
FRANCESCA

Cagliari 27/12/1983 CARBONIA 12 h/Sett. 31.12.2022

FIGUS RAFFAELA Iglesias 30/08/63 IGLESIAS 12 h/Sett. 31.12.2022

MEREU MICHELE Cagliari 22/03/67 IGLESIAS 12 h/Sett. 31.12.2022

SANTUS
CRISTIAN

Carbonia 21/08/94 IGLESIAS 12 h/Sett. 31.12.2022

SCANO MATTEO Cagliari 12/11/1989 IGLESIAS 12 h/Sett. 31.12.2022

SPISSU MARCO Cagliari 10/03/95 IGLESIAS 12 h/Sett. 31.12.2022

DI  CONFERIRE ex  novo  gli  incarichi  ai  medici  nell’ambito  delle  Unità  Speciali  di  Continuità
Assistenziale  dell’  ASL  n°  7  del  Sulcis  fino  al  31.12.2022, dando  atto  che  si  è  tenuto  conto
dell'ordine cronologico di acquisizione della manifestazione di interesse, della pronta disponibilità e
delle precedenti esperienze, come da elenco:

MEDICI DATI SEDE USCA INCARICO Decorrenza
incarico

Proroga fino al 

ALONZO
BALDASSARE

M.

Salemi13/03/1992 IGLESIAS 12 h/Sett. 01.08.2022 31.12.2022

BUFFA
ALESSANDRA

Marsala06/05/1991 IGLESIAS 12 h/Sett. 08.08.2022 31.12.2022

STERI
GIORGIA

Carbonia25/05/1990 CARBONIA 12 h/Sett. 01.08.2022 31.12.2022

DEMELAS
GIORGIA

Nuoro22/03/1990 IGLESIAS 12 h/Sett. 01.08.2022 31.12.2022

    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

(Firma apposta sul frontespizio)
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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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