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 SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ______  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n. PDEL/2022/89 del 31/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 

 

 
OGGETTO: Adozione del Progetto esecutivo campagna di screening “Scuola e Sicuri” e 
contestuale autorizzazione alla liquidazione. 
   

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Marco Pischedda  

Il Responsabile 
del 

Procedimento e 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Marcello Tidore Firma apposta in calce 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari   
         SI [ X ]           NO [  ]       DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 
24/2020.   

SI [  ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

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 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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; 

viste 

 la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha 

costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022; 

 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è preso 

atto del conferimento dell’incarico di Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari al Dott. 

Marcello Tidore; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 3 e 4 del 10/01/2022 con le quali la 

Dott.ssa Laura Balata ed il Dott. Stefano Marcia sono stati nominati, rispettivamente, 

Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria 

Locale n. 8 di Cagliari; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – 

Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 

24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 

assistenziale e amministrativa “, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la 

continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie 

Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della 

predetta L.R. n. 24/2020; 

dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di 

definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza 

soluzione di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda 
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Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza 

e scongiurare l’interruzione delle prestazioni sanitarie;  

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 

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

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

premesso che  

 l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato lo 

stato di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC);  

 il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato 

di emergenza per epidemia da Covid -19 nel territorio nazionale; 

 con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli 

di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;   

 la Giunta della Regione Sardegna, con deliberazione n. 13/25 del 17 marzo 2020 

ha dichiarato lo stato di emergenza regionale in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 4, della Legge regionale 9 marzo 2020 n. 9; 

 il Ministero della Salute con circolare del 29 settembre 2020 ha evidenziato l’utilità 

dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare 

riguardo al contesto scolastico; 

 il consiglio dei Ministri, con successive deliberazioni, ha prorogato lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

considerato che l’emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato un forte e 

crescente impatto sul sistema sanitario, tale da richiedere una immediata risposta in 
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termini organizzativi e strategici con il coinvolgimento di più soggetti che, a vario titolo, 

sono chiamati ad intervenire in maniera sinergica con idonee misure ed azioni; 

vista la deliberazione ATS Sardegna n.1325 del 28 dicembre 2017 con la quale viene 

approvato il Regolamento Unico ATS Sardegna per la gestione personale; 

vista la deliberazione ASL8 Cagliari n. 65 del 29/03/2022, con la quale sono stati recepiti 

integralmente i regolamenti ATS Sardegna pubblicati nell’apposita sezione dell’Albo 

Pretorio nel sito istituzionale; 

preso atto 

 del rapporto di Monitoraggio Fase 2 del Ministero della Salute, Istituto Superiore di 

Sanità e Cabina di Regia, recante i dati di calcolo degli indicatori previsti dal D.M. 30 aprile 

2020 relativamente al periodo dal 13 al 19 dicembre 2021 (aggiornati al 21 dicembre 

2021), che ha classificato la Sardegna come regione a valutazione della probabilità 

Moderata, con classificazione complessiva del rischio Moderata, con n.1 segnalazione di 

Allerta relativa alla resilienza dei servizi sanitari territoriali (dovuta al trend in aumento 

dell’indicatore 2.1 calcolato in base ai nuovi tamponi positivi nella settimana di riferimento; 

 del rapporto n. 85 di Monitoraggio Fase 2 del Ministero della Salute, Istituto 

Superiore di Sanità e Cabina di Regia, recante i dati di calcolo degli indicatori previsti dal 

DM 30aprile 2020, relativamente alla settimana dal 20 al 26 dicembre 2021 (aggiornati al 

28 dicembre 2021, che conferma la valutazione di cui al report precedente e riporta un 

numero di casi con data prelievo/diagnosi nella settimana di riferimento pari a 1959 

[incidenza: 122.57 per 100.000 con Rt 1.2] in costante aumento;  

dato atto che dall’analisi dei dati del “Flusso informativo relativo alle determinazioni di 

laboratorio covid-19” inerente tutte le determinazioni effettuate dalle strutture, pubbliche e 

private del SSR, emerge che la percentuale di positività riscontrata a seguito di 

determinazioni biomolecolari e antigeniche rapide mostra un costante aumento a far data 

dal 1 dicembre 2021 in tutte le fasce di età, particolarmente evidente nelle fasce 0 - 11 e 

12 - 17 anni con due picchi corrispondenti al periodo delle festività di Natale e Capodanno; 

vista l’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022 del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna con la quale è stata ordinata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Autonoma della Sardegna per le giornate del 7 e 8 gennaio 2022, 

disponendo, nel contempo, che le Aziende Socio Sanitarie Locali della Regione Autonoma 

della Sardegna, nei territori di rispettiva competenza, devono curare l’organizzazione di 
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una campagna di screening mirato alla popolazione studentesca, mediante adeguati test 

ad alta specificità e sensibilità da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare ripresa delle 

attività didattiche;   

preso atto che in ottemperanza a quanto disposto nella sopra citata Ordinanza del 

Governatore della Regione Autonoma Sardegna il Direttore Generale della ASL n. 8 ha 

predisposto il Progetto COVID-SCREENING “Scuole e Sicuri”, che si allega al presente 

atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; 

considerato che le attività del personale sono state svolte fuori dall’orario di servizio e 

saranno liquidate in conformità a quanto stabilito dalla nota ATS Sardegna NP/2021/11939 

del 19/03/2021 che, pertanto, con il presente atto viene recepita ed è da intendersi qui 

integralmente richiamata; 

dato atto che dall’adozione del presente atto deriveranno oneri a carico della ASL n. 8 di 

Cagliari per il complessivo importo di € 81.392,60 che verrà registrato sul bilancio 

dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

  

 

 

 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

ASSL8 
Area Socio – Sanitaria 

Cagliari 

90 – Emergenza Covid 

A510010301 
Compensi alla Dirigenza 

sanitaria per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive 

aziendali 

A8DA010199 
ASSL CAGLIARI 
COSTI COMUNI 

€ 10.609,00 

ASSL8 
Area Socio – Sanitaria 

Cagliari 

90 – Emergenza Covid 

A510010304 
Irap su compensi alla 

Dirigenza sanitaria per 
acquisizione di prestazioni 

aggiuntive aziendali 

A8DA010199 
ASSL CAGLIARI 
COSTI COMUNI 

€ 901,77 

ASSL8 
Area Socio – Sanitaria 

Cagliari 

90 – Emergenza Covid 

A510010303 
Compensi al personale del 

Comparto per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive 

aziendali 

A8DA010199 
ASSL CAGLIARI 
COSTI COMUNI 

€ 52.741,00 

ASSL8 
Area Socio – Sanitaria 

Cagliari 

90 – Emergenza Covid 

A509010904 
Oneri sociali del personale 

ruolo sanitario – Comparto - 
altro 

A8DA010199 
ASSL CAGLIARI 
COSTI COMUNI 

€ 12.657,84 

ASSL8 
Area Socio – Sanitaria 

Cagliari 

90 – Emergenza Covid 

A510010306 
Irap su compensi personale 

del Comparto per 
acquisizione di prestazioni 

aggiuntive aziendali 

A8DA010199 
ASSL CAGLIARI 
COSTI COMUNI 

€ 4.483,00 
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ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Marcia 

 

 

 

Dott.ssa Laura Balata 

 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Progetto esecutivo campagna di screening “Scuola e Sicuri” e 
contestuale autorizzazione alla liquidazione; 

2) di autorizzare la liquidazione del Progetto esecutivo campagna di screening “Scuola e 
Sicuri” in conformità a quanto stabilito dalla nota ATS Sardegna NP/2021/11939 del 
19/03/2021; 

3) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico - 
Dipartimento Risorse Umane ARES Sardegna ed alla S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 Allegato A - Progetto Screening Scuola e Sicuri 

 Allegato B - Verbale liquidazione screening tamponi 

 Allegato C – Riepilogo costi ASL8 - ARES 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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