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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. 485 del 22/09/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA 

 

 
 

OGGETTO: Prosecuzione Unità Speciali di Continuità Assistenziale ASL 8 Cagliari. 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Dott.ssa Viviana Angioi  

Il Responsabile del 
Procedimento e 

Direttore Sanitario 
Dott. Stefano Marcia  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari 
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] 
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IL DIRETTORE SANITARIO 

 
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 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 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di 
Cagliari; 

 
vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso atto della 
nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 
di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 10/01/2022 con la quale il Dott. Stefano 
Marcia è stato nominato, Direttore Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 
8 di Cagliari; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 09/09/2022 con le 

quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo 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. A tal fine è prevista nella 

stessa comunicazione RAS la possibilità di stipulare accordi tra Ares e le singole ASL per 

disciplinare la gestione della fase transitoria della riforma sanitaria regionale; 

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 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 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., 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”; 
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richiamata la deliberazione n. 65 del 29/03/2022, con la quale sono stati Recepiti i Regolamenti 
ATS Sardegna vigenti, per quanto compatibili, al fine di garantire la continuità di tutti i servizi 
sanitari ed amministrativi e la piena e corretta gestione delle attività aziendali, nell’attuale fase di 
avvio dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

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;  

vista la convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL n. 8 di Cagliari ai fini 
dell’attuazione della riforma sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020”, ai sensi dell’art. 15 della 
L.241/90 (accordi per disciplinare attività d’interesse comune), repertorio Ares CP/2022/0000006 
del  04/05/2022; 

preso atto che in attuazione della suddetta convenzione, l’ARES, per il tramite della SC Medicina 
Convenzionata, ha espletato l’attività istruttoria e comunicato con nota ascritta al prot. Asl n. 8 
Cagliari, n. PG/2022/139980 del 22/09/2022 gli esiti della stessa; 

considerato la nota della direzione generale della ASL n. 8 di Cagliari PG/2022/0050967 del 
13/07/2022 con la quale veniva richiesta, in virtù dell’adozione della suddetta convenzione, ad 
ARES Sardegna la proroga al 31/12/2022 delle USCA in scadenza in data 30/06/2022; 

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 
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 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 indicare le Direzioni dei Distretti del coordinamento 
delle attività interagendo con le Unità di Crisi Locali; 

visto l’ACN vigente per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale; 
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atteso che con L.R. 6 luglio 2022, n. 10, (Assestamento di Bilancio 2022) sono state prorogate le 
USCA fino al 31/12/2022 e previste le risorse economiche per il mantenimento delle stesse; 

vista la mail del 02/08/2022 del Coordinatore Unico delle USCA di Cagliari nella quale ha 
comunicato che il fabbisogno per 6 mesi è pari a 31 medici per un totale presunto di spesa di 
circa € 1.073.300,00; 

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). 

 

 
 

PROPONE 

1) di prorogare le USCA (Unità Speciali di continuità assistenziale) in scadenza in data 

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; 

3) dato atto che il fabbisogno per 6 mesi è pari a 31 medici per un totale presunto di 

spesa di circa € 1.073.300,00; 

4) di formalizzare con successivo provvedimento l’impegno di spesa a seguito della 

definizione da parte della RAS della quota di finanziamento spettante alla ASL n. 8 di 

Cagliari; 

5) di trasmettere copia del presente atto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Asl 

n. 8 di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Stefano Marcia 
(Firma apposta sul frontespizio) 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Marcia 

 

 

 

Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

 

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.  Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 
8 di Cagliari dal  __/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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