
            

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA  SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _____ DEL  __/__/____

Proposta 741 del 03.03.2022

DIRETTORE  SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Maurizio Locci

OGGETTO: ASSL n. 7 del Sulcis – Proroga Unità Speciali di Continuita Assistenziale – USCA  -
fino al 31.03.2022. Conferimento incarichi.

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 Renzo Defraia

Il Responsabile del Procedimento
 

Dr. Maurizio  Locci   (firma apposta in calce)

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 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 e
ss.mm.ii.

SI []                         NO [ X]
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IL DIRETTORE DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA

VISTO il quadro normativo in ambito Sanitario Nazionale e  Regionale:

1. D.L.gs. n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 “ e ss.ii.mm.;

2. L.R. n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica 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;

VISTA la DGR n° 51/34 del 30/12/2021 di nomina del Direttore Generale dell’Azien-
da Regionale della salute – ARES;

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salure – ARES
“L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazio-
ne. Continuità amministrativa” - NP/2022/87  del 14/012022;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 555 del 22/04/2018 di attribu-
zione delle funzioni dirigenziali;

VISTA  la  Determinazione n.  134 del  14/01/2021 di  rettifica della  Determinazione
n°84 del 12/01/2021, avente per oggetto la presa d’atto del rientro in servizio del
Dott.  Maurizio Locci a far data dal 01/01/2021 come Direttore della Struttura Com-
plessa 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
pubblicita',  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; 

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 successivamente modificato ed integrato dell’ACN del 21 giugno 2018
e dall’ACN del 18 giugno 2020 s ss.mm.ii.;



            
PREMESSO che il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per
il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, al
fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, fino al perdurare dello stato di emergenza,
prevede misure straordinarie per l'assunzione di  medici,  infermieri  e personale sanitario,
compreso il richiamo dei sanitari in pensione, nonché altre disposizioni per il potenziamento
del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l’art 8 del citato D.L. che testualmente recita, “1. Al fine di consentire al Medico di
Medicina generale o al pediatra  di libera  scelta o al  Medico  di  continuità assistenziale
di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  istituiscono,   entro   dieci  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
presso   una   sede  di  continuità  assistenziale  già  esistente  una  unità  speciale  ogni
50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti  da COVID-19  che  non
necessitano  di  ricovero  ospedaliero.  L'unità speciale è costituita da  un numero di
Medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono
far   parte  dell'unità  speciale:  i  Medici  titolari  o  supplenti  di  continuità  assistenziale;  i
Medici  che frequentano  il  corso di  formazione  specifica  in  Medicina generale;  in  via
residuale, i  laureati  in Medicina e chirurgia abilitati  e  iscritti  all'ordine di  competenza.
L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai Medici
per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro
ad ora.
4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020 ”;

PRESO ATTO  che la  Regione  Sardegna  con  deliberazione  n.  17/10 del  01/04/2020

recante  oggetto  “  Emergenza  Covid  –  19.  Riorganizzazione  delle  attività  assistenziali
ospedaliere e territoriali “  con riferimento all’assistenza territoriale, per far fronte alla fase
acuta dei pazienti affetti da Covid-19, è necessario potenziare anche la presa in carico e la
sorveglianza sanitaria territoriale e domiciliare per i pazienti affetti da Covid-19 nonché per le
persone che, a diverso titolo, ne possono  avere  necessità  (pazienti  in  isolamento
domiciliare,  pazienti  fragili  e/o  cronici  e  affetti  da  patologie  invalidanti  che  a  seguito
dell'emergenza in corso costituiscono la parte più vulnerabile della popolazione);

DATO ATTO che nella medesima Deliberazione Regionale n. 17/10 più sopra citata, si dà
mandato all’ATS Sardegna affinché vengano istituite, ai sensi del citato art. 8 del Decreto
Legge  n.  14/2020,  le  Unità  Speciali  di  Continuità  Assistenziali  (  USCA )  finalizzate  alla
gestione dei pazienti affetti da Covid – 19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;

VISTA la disposizione della Direzione Sanitaria ATS NP/2020/16555 del 09/04/2020 recante
oggetto “ Emergenza Covid-19: organizzazione delle attività Territoriali “;

PRESO ATTO che con nota NP/2020/17244 del 15/04/2020 avente oggetto “ Costituzione
USCA “  la  Direzione  ATS  ha  dato  mandato  ai  Direttori  delle  Aree  di  provvedere  alla
costituzione delle USCA distinguendole dalle unità già attivate per le attività di prevenzione e
assistenza  dei  pazienti  Covid   nel  territorio  e  incaricando  le  direzioni  dei  Distretti  del
coordinamento delle correlate attività;
 



            
PRESO  ATTO che  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  ATS  n.  257  del
15/04/2020 si  provvede ad autorizzare le  singole ASSL della  Sardegna alla  costituzione
delle  Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) con competenza e nel rispetto delle
specificità dell’area di riferimento;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ASSL Carbonia n° 719 del 04/05/2020 avente
come oggetto Costituzione Unità Speciali di Continuità Assistenziale;

VISTA  la  Determinazione  del  Direttore  della  SC Medicina  Convenzionata  n°  2501  del
15/05/2020  con  la  quale  si  costituiva  momentaneamente   una  sola  Unità  Speciale  di
Continuità Assistenziale nel territorio della ASSL Carbonia con sede nel Distretto di Iglesias,
fatta salva la possibilità di procedere ad ulteriori attivazioni di sedi in relazione all’evoluzione
epidemiologica stessa- con una dotazione di sei medici; 

RICHIAMATA la Determinazione  del Direttore  della ASSL Carbonia n° 1433 del 23/09/2020
con la quale la ASSL Carbonia provvede, in relazione all’attuale andamento epidemiologico
del  suo  territorio  di  competenza,  alla  costituzione  di  una  seconda  Unità  Speciale  di
Continuità Assistenziale (USCA) afferente al Distretto di  Carbonia (e Isole)  denominata
“USCA Distretto di Carbonia” e contestualmente all’inizio dell’attività prevista per il 1 ottobre
p.v.,  modificare la denominazione dell’ USCA precedentemente  attivata nel territorio della
ASSL Carbonia  in “USCA Distretto di Iglesias”;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore della Struttura Medicina Convenzionata n°
5123 del 16/10/2020 con la quale si costituisce la sede USCA Distretto di Carbonia con una
dotazione di cinque  medici;

VISTA  la  nota  del  23.10.2020  con  la  quale  il  Direttore  del  Distretto  di  Carbonia  –
Responsabile del Coordinamento USCA, in considerazione dell’andamento epidemiologico
e  l’aumento  dei  pazienti  Covid-19  nel  territorio,  comunica  il  potenziamento  con  un
incremento di sei medici nella sede USCA del Distretto di Carbonia e Isole Minori;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore della Struttura Medicina Convenzionata n°
5883 del 20/11/2020 con la quale si potenzia  la sede USCA Distretto di Carbonia e Isole
Minori  con un incremento di sei  medici;

VISTA  la  nota  del  18.11.2020  con  la  quale  il  Direttore  del  Distretto  di  Carbonia-
Responsabile Coordinamento USCA – ASSL Carbonia – comunica il potenziamento delle
USCA  Aziendali con la costituzione del TEAM per interventi nelle Strutture per anziani del
territorio  afferenti  alla  ASSL  Carbonia  con  un  incremento  di  quattro  medici  rispetto
all’organico  tutt’ora in essere;

RICHIAMATA la  Determinazione del Direttore  SC Medicina Convenzionata n° 6017 del
25.11.2020  con  la  quale  si  costituisce  nell’ambito  delle  Unità  Speciali  di  Continuità
Assistenziale (USCA) un TEAM di medici per gli interventi nelle Strutture per  Anziani del
territorio afferenti alla ASSL Carbonia- con una dotazione di quattro medici;

RICHIAMATA la  Determinazione del Direttore  SC Medicina Convenzionata n° 3238 del
08.06.2021 avente come oggetto: ASSL Carbonia Unità Speciali di Continuità Assistenziale-
Attivazione progetto CDI-COVID e conferimento incarichi;



            
RICHIAMATA  la Determinazione  del Commissario Straordinario ex Art. 47 L.R. 24/2000
ASSL Carbonia n° 325 del 25/03/2021 avente come oggetto: ASSL CARBONIA- Proroga
Unità Speciali di Continuità Assistenziale fino al 30.06.2021;

RICHIAMATA  la Determinazione  del Commissario Straordinario ex Art. 47 L.R. 24/2000
ASSL Carbonia n° 792 del 18/06/2021 avente come oggetto: ASSL CARBONIA -Proroga
Unità Speciali di Continuità Assistenziale fino al 31.12.2021;

RICHIAMATA  la Determinazione  del Commissario Straordinario ex Art. 47 L.R. 24/2000
ASSL Carbonia n° 1834  del 17/12/2021 avente come oggetto: ASSL CARBONIA -Proroga
Unità Speciali di Continuità Assistenziale fino al 31.03.2022;

DATO ATTO che a seguito dell’avviamento  delle attività istruttorie finalizzate  all’individua-
zione dei medici da assegnare a tali Unità Speciali, è stata acquisita la disponibilità a ricopri-
re gli incarichi  provvisori per la gestione dell’Emergenza da Covid-19 da parte dei medici in-
clusi  nella  relativa  graduatoria,  che  hanno  accettato  la  proroga  dell’incarico  sino  al
31/03/2022 come da prospetto:

MEDICI DATI INCARICO Proroga al 

MURGIA BIANCA Fluminimaggiore 28/03/60 12 h/Sett. 31/03/2022

FIGUS RAFFAELA Iglesias 30/08/63 24 h/Sett. 31/03/2022

MEREU MICHELE Cagliari 22/03/67 12 h/Sett. 31/03/2022

ROCCA MARINA Cagliari 01/05/58 24 h/Sett. 31/03/2022

CICCU CORRADO Cagliari 20/10/89 12 h/Sett. 31/03/2022

DE MARTIS LAURA Cagliari 28/08/92 12 h/Sett. 31/03/2022

PERRA FERDINANDO Cagliari 19/06/93 12 h/Sett. 31/03/2022

PUTZU STEFANO Cagliari 31/01/92 12 h/Sett. 31/03/2022

BRANDAS ALESSANDRA Cagliari 17/04/85 12 h/Sett. 31/03/2022

SPISSU MARCO Cagliari 10/03/95 12 h/Sett. 31/03/2022

SANTUS CRISTIAN Carbonia 21/08/94 12 h/Sett. 31/03/2022

SANTUS  SARA Iglesias 15/12/92 12 h/Sett. 31/03/2022

MUSU ANDREA Iglesias 02/04/1991 12 h/Sett. 31/03/2022

MURA  BARBARA Cagliari 29/09/1978 12 h/Sett. 31/03/2022

MANCA FABRIZIO Cagliari 02/12/1989 12 h/Sett. 31/03/2022

LICCIARDI MARCO S.Gavino M. 14/05/1994 12 h/Sett. 31/03/2022

SCANO MATTEO Cagliari 12/11/1989 12 h/Sett. 31/03/2022

ZANDA FRANCESCA Cagliari 27/12/1983 18 h/Sett. 31/03/2022

DATO ATTO  che ai sensi   dell’art. 13 del DL 14/2020, ai Medici facenti parte delle
Unità  speciali  di  continuità  assistenziale  non  si  applicano le  disposizioni  previste
dagli ACN e dalle normative nazionali ed europee in tema di limiti massimi di orario;

RITENUTO opportuno procedere al conferimento degli incarichi di che trattasi;



            
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1. DI PROROGARE nell’ambito delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale dell’
ASSL n° 7 del Sulcis – USCA- gli  incarichi  ai medici di seguito elencati fino al
31/03/2022;

MEDICI DATI INCARICO Proroga al 

MURGIA BIANCA Fluminimaggiore 28/03/60 12 h/Sett. 31/03/2022

FIGUS RAFFAELA Iglesias 30/08/63 24 h/Sett. 31/03/2022

MEREU MICHELE Cagliari 22/03/67 12 h/Sett. 31/03/2022

ROCCA MARINA Cagliari 01/05/58 24 h/Sett. 31/03/2022

CICCU CORRADO Cagliari 20/10/89 12 h/Sett. 31/03/2022

DE MARTIS LAURA Cagliari 28/08/92 12 h/Sett. 31/03/2022

PERRA FERDINANDO Cagliari 19/06/93 12 h/Sett. 31/03/2022

PUTZU STEFANO Cagliari 31/01/92 12 h/Sett. 31/03/2022

BRANDAS ALESSANDRA Cagliari 17/04/85 12 h/Sett. 31/03/2022

SPISSU MARCO Cagliari 10/03/95 12 h/Sett. 31/03/2022

SANTUS CRISTIAN Carbonia 21/08/94 12 h/Sett. 31/03/2022

SANTUS  SARA Iglesias 15/12/92 12 h/Sett. 31/03/2022

MUSU ANDREA Iglesias 02/04/1991 12 h/Sett. 31/03/2022

MURA  BARBARA Cagliari 29/09/1978 12 h/Sett. 31/03/2022

MANCA FABRIZIO Cagliari 02/12/1989 12 h/Sett. 31/03/2022

LICCIARDI MARCO S.Gavino M. 14/05/1994 12 h/Sett. 31/03/2022

SCANO MATTEO Cagliari 12/11/1989 12 h/Sett. 31/03/2022

ZANDA FRANCESCA Cagliari 27/12/1983 18 h/Sett. 31/03/2022

2.  DI DEFINIRE  che gli incarichi attribuiti sono  eventualmente prorogabili e comunque
con scadenza  entro il termine di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica;

3.  DI  STABILIRE   che  al  medico  verrà  corrisposto  un  compenso  lordo  pari  a  €.
40,00/ora con versamento dei previsti contributi Enpam nella misura prevista dall’ACN
vigente; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza 
all’Ufficio Delibere e Determine per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute – ARES.

IL DIRETTORE  

S. C. MEDICINA CONVENZIONATA

Dott. Maurizio Locci



            
ALLEGATI  SOGGETTI  A  PUBBLICAZIONE   

ALLEGATI   NON   SOGGETTI  A  PUBBLICAZIONE

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 il suo delegato)

___________________________   
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