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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.202 del 31/01/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA 
Dott. Maurizio Locci 
 

 

 

OGGETTO: ASL 4 Ogliastra – Proroga e Conferimento Incarichi Unità Speciale di 
Continuità Assistenziale (USCA) Distretto Tortolì dal 01/01/2022 al 31/03/2022. 
 

 

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.ra Alessandra Uda  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Sig.ra Lucia Podda 
  

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        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 S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Determinazione n° 134 del 14/01/2021 con la quale si dispone la rettifica della 
Determinazione n° 84 del 12/01/2021, avente ad oggetto la presa d’atto del rientro in servizio, del 
dott. Maurizio Locci, con decorrenza 01/01/2021, come Direttore della SC Medicina Convenzionata 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

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; 

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;  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 51 del 18/05/2018, in attuazione della Direttiva UE 
2016/680 del 27/04/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativa alla protezione delle 
persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a 
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di                          
Medicina Generale del 29.07.2009, integrato con l’Accordo Collettivo Nazionale del 08.07.2010 e 
ss.mm.ii.;  
 
RICHIAMATO l’art. 8 del D.L. 9 marzo 2020 n.14 recante ”Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio Sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, con il quale 
vengono istituite le Unità Speciali di Continuità Assistenziale che svolgono un ruolo essenziale 
nella gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero 
ospedaliero; 

VISTA la Deliberazione del C.S. ATS n°257 del 15/04/2020 con la quale è stata disposta 
l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), demandando nel contempo 
l’individuazione e l’attivazione delle stesse ai Direttori delle ASSL; 

RICHIAMATA 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, e contestualmente è stata incaricata la Direzione del 
Distretto Sanitario di Tortolì del coordinamento delle relative attività;  
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.  6629  del 23/11/2021 con la quale si prorogano 
gli incarichi in atto dell’unica Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) per la presa in 
carico dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero sino al 
31/12/2021;  
 
VISTA la nota del Direttore del Distretto di Tortolì prot. PG/2021/50764 del 31/12/2021, con la 
quale chiede, al Direttore SC. Medicina Convenzionata, l’attivazione delle procedure per la proroga 
degli incarichi dei medici in servizio all’USCA e l’assunzione di una ulteriore unità medica a 24 h. 
sett.li; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale ASL 4 Ogliastra prot. PG/2022/79 del 07/01/2022, con la 
quale chiede, a carattere d’urgenza,  per la grave situazione pandemica e l’aumento esponenziale 
dei casi Covid in Ogliastra, l’attivazione delle procedure per la proroga degli incarichi dei medici in 
servizio all’USCA e l’assunzione di una ulteriore unità medica a 24 h. sett.li; 
 
PRESO ATTO che i quattro medici già in servizio con scadenza dell’incarico al 31/12/2021 sono 
stati contattati a mezzo pec ed hanno accettato la proroga; 
 
DATO ATTO che per sopperire alla carenza di una ulteriore unità medica a 24 h. sett.li, sono stati 
contattati mezzo pec, altri due medici, già formati e idonei  in quanto medici che hanno già operato 
presso la sede USCA Ogliastra, ed hanno accettato l’incarico a 12 h. sett.li; 
  
ACQUISITE formalmente le autocertificazioni dei medici, relative alla disponibilità per la proroga e 
il conferimento degli incarichi USCA, sino al 31/03/2022;  
 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI PROROGARE  gli incarichi dal 01/01/2022 al 31/03/2022 nell’ambito dell’Unità Speciale di 
Continuità Assistenziale (USCA) dell’ASL 4 Ogliastra, ai medici come di seguito elencati: 

COGNOME NOME Ore da svolgere settimanali 

SETTE ALESSANDRO 24 H 

SPLANDESCI STEFANIA 24 H 

DEIDDA MARIA 24 H 

MARCIALIS ANGELA A. MARIA 24 H 

 

2)   DI CONFERIRE  gli incarichi, dalla data segnata in tabella sino al 31/03/2022 nell’ambito 
dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) dell’ASL 4 Ogliastra, ai medici come di 
seguito elencati: 

COGNOME NOME Data Inizio incarico  Ore da svolgere 

settimanali 

BELLISAI ALICE 11/01/2022 12 H 

MASCIA ENRICO 17/01/2022 12 H 

 
3) DI STABILIRE che ai medici sarà corrisposto il compenso lordo pari a €. 40,00/ora con 
versamento dei previsti contributi ENPAM nella misura prevista dall’ACN vigente; 
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4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES; 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza all’Ufficio 
Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 

IL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Maurizio Locci 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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