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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-

SANITARIA LOCALE  

  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____  

 

  

Proposta n.  

  

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ 

  

  

 

OGGETTO: ASL 4 Ogliastra – Proroga Incarichi Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) Distretto 

Sanitario di Tortolì dal 01.07.2022 al 31.12.2022 e contestuale potenziamento dell’organico. 

 

  

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 Mara Mascia   

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Sandro D. M. RUBIU 

 
  

Il Responsabile 
della Struttura  

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra  

  
 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  ]  
     

ddalia
Casella di testo
170

ddalia
Casella di testo
09/08/2022
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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.; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale  

- n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva approvato il Piano Preliminare regionale di 

riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale; 

- n. 49/74 del 17.12.2021, avente ad oggetto “aggiornamenti al piano preliminare regionale di 

riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari L.R. 24/20, art. 47. Approvazione 

preliminare”, con la quale sono stai apportati gli aggiornamenti all’allegato 1 del piano preliminare 

approvato con la sopraccitata deliberazione n. 36/47; 

- n. 2/14 del 20.01.2022 con la quale il sopra richiamato piano preliminare viene approvato in via 

definitiva 

-  n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a 

far data del 01/01/2022; 

 

DATO ATTO che le note, prot. n. 0032318 del 24/12/2021e n. 277 del 05/01/2022, dell’Assessorato 

regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, nelle more della definizione dei nuovi assetti, che 

verranno definitivamente individuati con l’adozione degli atti aziendali, hanno evidenziato la necessità di 

garantire la continuità delle funzioni e dei servizi già erogati da ATS e oggi dai nuovi enti, secondo 

quanto disposto dalla L.R. n. 24/2020 e dei successivi atti regionali; 

 

EVIDENZIATO che a tal fine, nelle suddette note, è prevista la stipulazione di accordi tra Ares e le 

singole ASL per disciplinare la gestione della fase transitoria ella riforma sanitaria regionale; 

 

CONSIDERATO che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii., rubricato “Accordi fra 

Pubbliche Amministrazioni”, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES Sardegna n. 29 del 10.03.2022 avente ad 

oggetto “Approvazione dello schema di convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e 

ASL ai fini dell’attuazione della riforma sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020.”; 

 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 

del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da 

L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende 

atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si nomina 

Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si nomina 

Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias; 

 

PRESO ATTO delle Deliberazioni del Direttore Generale ASL Ogliastra: 

- n. 27 del 24/02/2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL 

Ogliastra”; 

-  n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra 

- Secondo Trimestre 2022”; 

- n. 118 del 05/07/2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra, 

recepimento Regolamenti ex ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di 

organizzazione fino al 31/12/2022”; 

 

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 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”;  



Pagina  4 di 7    

 

RICHIAMATI 

- l’art. 8 del D.L. n. 14 del 09.03.2020 (abrogato con L. 27 del 24.04.2020) 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 DGR 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 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; 

- la disposizione NP/2020/17244 del 15.04.2020 avente ad oggetto “Costituzione USCA”, con la 

quale il Commissario Straordinario ATS Sardegna ha dato mandato, ai Direttori delle ASSL, di 

provvedere alla costituzione delle USCA e di incaricare le Direzioni dei Distretti del 

coordinamento delle attività interagendo con le Unità di Crisi Locali; 

- 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 Determinazione del Direttore dell’ASSL di Lanusei n. 710 del 30/04/2020 con la quale, è stata 

istituita l‘USCA Ogliastra, come disposto dal Commissario Straordinario ATS con nota n. 

NP/2020/17244 del 15.4.2020; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale dell’ARES Sardegna n. 1106 del 06.04.2022 avente ad 

oggetto “Proroga Incarichi Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) Distretto Tortolì dal 

01/04/2022 al 30/06/2022”; 

 

VISTE le indicazioni contenute nella nota RAS 4638 del 01/07/2022 acquisita da ARES con 

PG/2022/48646 del 01/07/2022 avente ad oggetto “Proroga USCA – Proposta di legge n. 336 del 

23.06.2022, con la quale l’Assessore comunica l’approvazione della proposta di legge che prevede, tra 

l’altro, la proroga non oltre il 31/12/2022del medici delle Unità speciali di continuità assistenziale 

(USCA);   
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EVIDENZIATO che con L.R. del 6 luglio 2022 n. 11 “Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per 

le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19.”, all’art. 1 comma 5 “È autorizzata la spesa di euro 

6.000.000 per la proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, 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, ove necessario per assicurare il contrasto della recrudescenza della 

pandemia da Covid-19 e in ragione dell'effettivo fabbisogno assistenziale.” 

PRESO ATTO che con nota del 02.08.2022 il Direttore del Distretto Sanitario di Tortolì Dr. Sandro 

Daniele Mario Rubiu ha richiesto la formalizzazione della proroga dell’USCA incrementata di una unità 

medica comunicando contestualmente il fabbisogno di medici necessari pari a n.7 e il rispettivo budget 

totale pari ad €  150.000,00 circa  per il periodo di 6 mesi (26 settimane), dal 01.07.2022 e sino al 

31.12.2022; 

TENUTO CONTO che alla data odierna non è stata comunicata, da parte della RAS, la quota spettante 

alla ASL Ogliastra e che pertanto l’impegno di spesa dovrà essere assunto con successivo 

provvedimento a seguito della comunicazione del budget spettante a codesta Azienda e del codice di 

finanziamento RAS da utilizzare; 

PRESO ATTO che non essendo ancora intervenuta la ripartizione delle risorse, è necessario riservarsi 

la possibilità di rimodulare l’odierna proroga sulla base delle effettive risorse messe a disposizione della 

Regione; 

CONSIDERATO l’aumentare dei casi di soggetti positivi, al fine di contrastare la recrudescenza della 

pandemia da Covid – 19, risulta necessario potenziare l’organico medico afferente all’USCA di una unità 

per 24 h settimanali; 

EVIDENZIATO che con nota mail indirizzata agli Uffici Distrettuali è stata manifestata, da parte di un 

medico, la volontà a svolgere suddetto incarico; 

VISTO L’ACN vigente per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale; 

 

 

PROPONE 

1) DI PROROGARE l’ USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) in scadenza al 30.06.2022 

sino al 31.12.2022 come da indicazioni contenute nella nota RAS n. 468 prot. PG/2022/48646 

del 01.07.2022, al fine di assicurare il contrasto della recrudescenza della pandemia da Covid-19 

ed in ragione dell’effettivo fabbisogno assistenziale; 

2) DI DARE ATTO che la proroga è prevista nei medesimi termini e alle medesime condizioni 

previste dall’art. 4 bis del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

aprile 2020 n. 27; 

3) DI DARE ATTO che il fabbisogno per 6 mesi è pari a n. 7  medici, di cui 2 a 12 h settimanali, per 

un budget totale presunto di € 150.000,00 circa; 
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4) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento verrà assunto l’impegno di spesa a seguito 

della definizione da parte della RAS della quota di finanziamento spettante alla ASL Ogliastra; 

5) DI DARE ATTO che a seguito dell’attribuzione della quota di finanziamento da parte della RAS 

alla ASL Ogliastra quest’ultima si riserva la facoltà di rimodulare, l’odierna proroga, sulla base 

delle effettive risorse messe a disposizione dalla Regione; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla segreteria di Direzione per gli adempimenti di 

competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on –line della Asl Ogliastra. 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ 

Dott. Sandro D. M. RUBIU 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate è espresso parere 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

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; 
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DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 

integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA 

Dott. Andrea Marras 

 

  

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
  
  
  
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
  
  
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra  

  

_____________________________         

  

  

ddalia
Casella di testo
09/08/2022

ddalia
Casella di testo
24/08/2022
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