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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 
Proposta PDEL/2023/102 del 06.03.2023 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI SANLURI 
Dott. Ferdinando Angelantoni 
 

 

 
OGGETTO: Legge regionale 6 luglio 2022 n. 11 - Articolo 1, comma 6 - Rendicontazione 
proroga medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) per il periodo dal 1 
luglio 2022 al 31 dicembre 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 Sig. Valentino Pitzalis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig. Valentino Pitzalis  

Direttore della Struttura 
Proponente 

Dott  F. Angelantoni  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

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]  

     

 

Sanls602724
Font monospazio
90		14/03/2023



                                                  

 

 

Pagina  2 di 5   

 
Il Direttore del Distretto di Sanluri dr Ferdinando Angelantoni 

 
VISTO  il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

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 s.m.i.; 

ATTESO  che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 

del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla 

costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data 

dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti 

n. 9; 

 

ATTESO  che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha  

nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 

6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05.01.2022 ha preso atto della 

propria nomina; 

 

PRESO ATTO   

1. della deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 07.11.2022 di nomina del Dott. Francesco 

Benedetto Ronchi quale Direttore Sanitario e della deliberazione n. 454 del 25.11.2022 con cui si 

stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 28/11/2022;  

 

2. della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica 

Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la 

decorrenza della sua presa di servizio dal 01/12/2022; 

 

VISTO   il provvedimento del Direttore Generale n. 635 del 01.10.2020 di attribuzione delle funzioni 
Dirigenziali al dr Ferdinando Angelantoni; 

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

dirigenziali e la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale 
dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni 
organizzative ATS attive al 31.12.2021; 

 
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 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 
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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;  

 
VISTA  la disposizione NP/2020/17244 del 15.04.2020 avente per 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;  

 
ATTESO  che con Delibera del Commissario Straordinario n. 257 del 15 aprile 2020 è stato conferito ai 

Direttori delle ASSL mandato di provvedere, con ogni consentita urgenza, all’immediata 
costituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);  

 
RAVVISATA  la necessità di supportare l’attività assistenziale dei medici della assistenza primaria 

dell’ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario di Sanluri per l’assistenza ai casi di Covid-
19 in isolamento domiciliare, alberghiero o altro, nonché per potenziare ulteriori modalità di 
monitoraggio e sorveglianza sanitaria;  

 
DATO ATTO  che, in ottemperanza alle disposizioni di carattere nazionale e regionale richiamate in 

premessa, l'USCA è attiva per sette giorni settimanali dalle ore 08.00 alle ore 20.00;  
 
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 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;  
 
VISTA  la determinazione del Direttore Generale n.215 del 07.07.2022 che prorogava l’attività delle 

Usca fino al 31.12.2022 nella Asl del Medio Campidano come da indicazioni contenute nella 
nota RAS prot. 4638 del 01/07/2022, al fine di assicurare il contrasto della recrudescenza 
della pandemia da Covid-19 e in ragione dell’effettivo fabbisogno assistenziale;  

 
RITENUTO necessario presentare – per il periodo dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 - la 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la proroga dei medici delle Unità 
speciali di continuità assistenziale (USCA) con le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, 
comma 6, della legge regionale 6 luglio 2022 n. 11 e della deliberazione della Giunta 
regionale n. 28/27 del 09.09.2022, successivamente impegnate con la determinazione n. 
924 del 16.09.2022 e liquidate con determinazione n. 958 del 21.09.2022 per un importo 
complessivo di € 257.518,21; 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa:  

DI APPROVARE per il periodo dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, la rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute per la proroga dei medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) con 
le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 6 luglio 2022 n. 11 e della 
deliberazione della Giunta regionale n. 28/27 del 09.09.2022, successivamente impegnate con la 
determinazione n. 924 del 16.09.2022 e liquidate con determinazione n. 958 del 21.09.2022 per un importo 
complessivo di € 257.518,21; 

DI PRENDERE ATTO del prospetto allegato alla presente deliberazione – indicante le componenti di spesa 
suddivise per mensilità - onde farne parte integrante e sostanziale; 
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DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della ASL Medio 
Campidano; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-

line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

Il Direttore del Distretto di Sanluri  
dr Ferdinando Angelantoni 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 

Per i motivi espressi in premessa  

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Benedetto Ronchi Dott.ssa Federica Pillai 

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; 

DELIBERA 

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

darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

 

 



                                                  

 

 

Pagina  5 di 5   

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)     

2)    

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 
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