
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _____  DEL  ___/___/_____

Proposta n. 418 del 18/07/2022 
STRUTTURA PROPONENTE:DIREZIONE SANITARIA ASL SASSARI
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

OGGETTO: Approvazione e adozione del documento “Linee di indirizzo per la gestione in ospedale dei
pazienti positivi a SARS-Cov 2 asintomatici o paucisintomatici”.

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’estensore Sig.ra Barbara Sanna

L’Istruttore Dott.ssa Maria Sabina Bellu

Il Responsabile 
del procedimento

Dott.ssa Claudia Dessanti

Il Direttore 
Sanitario

Dott. Vito Leonardo Giuseppe
La Spina
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IL DIRETTORE SANITARIO 

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502 del  30  dicembre 1992 “Riordino della  disciplina in
materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganiz-
zazione 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 ulte-
riori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è
stato approvato il  Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei
Servizi Sanitari;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/23 del 25 novembre 2021, con la
quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1
gennaio 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la qua-
le si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda
Socio –Sanitaria Locale n.1 di Sassari;  

VISTA la deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda So-
cio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo
Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di
Sassari;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione n. 177 del 06/05/2022 con la quale sono stati diffe-
riti i termini di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del suindicato Direttore
Sanitario dell’ASL n° 1 di Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08/05/2022  e la
delibera n. 226 del 1.06.2022 con cui il citato contratto di conferimento dell’incarico di Di-
rettore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n° 1 di Sassari al Dott. Vito
Leonardo Giuseppe La Spina è differito fino all’ 8.03.2025; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad og-
getto “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione.
Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di ga-
rantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio
Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n. 33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordi-
no della Disciplina  riguardante  il  diritto  di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, tra -
sparenza e Diffusione  di  informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  (G.U.
n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la  Normativa  Regionale,  la  quale  dispone  che  gli  atti  adottati  dalle
AA.SS.LL. con impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai
contenuti e agli obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo
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previsti  nel “Piano di  Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R.  n.
63/24 del 15 dicembre 2015”; 

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;

VISTO il  Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 “Disposizioni urgenti  per il  superamento
delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza.

VISTE la Circolari del Ministero della Salute:
• del 30 marzo 2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso

COVID-19”;
• del 7 luglio 2022 “Pandemia da SARS-CoV-2 – potenziamento misure organizzative

in risposta all’incremento della domanda di assistenza sanitaria;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/11 del n. 12/20 del 7 aprile 2022:
Emergenza Covid-19. Aggiornamenti alle deliberazioni della Giunta regionale n. 58/3 del
20.11.2020  “Recepimento  e  disposizioni  per  l’attuazione  del  Piano  d’intervento  di
emergenza  Covid-19”  e  n.  23/39  del  22.6.2021  “Emergenza  Covid-19.  Rimodulazione
della dotazione di posti  letto dedicati  alla gestione dei pazienti  affetti  da SARS-CoV 2.
Aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale n. 58/3 del 20.11.2020”:

DATO ATTO  che si ritiene necessario definire le modalità di gestione dei pazienti positivi
a  SARS-CoV-2  asintomatici/paucisintomatici  che  accedono  al  Pronto  Soccorso  e  nei
reparti  di  degenza e che è essenziale garantire la miglior presa in carico possibile dei
pazienti e la piena ripresa delle attività no Covid correlate;

CONSIDERATO CHE si  ritiene necessario fornire al  paziente assistenza adeguata nel
reparto di afferenza specialistica, assicurando quanto necessario sia per il  controllo del
rischio infettivo sia in termini di competenza clinico/assistenziali, per una corretta gestione
della patologia di base;

RITENUTO  di dover  adottare le “Linee di  indirizzo per la  gestione in ospedale  dei  pazienti
positivi  a  SARS-CoV-2  asintomatici  o  paucisintomatici”,  documento  allegato  al  presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

1) DI  APPROVARE  E  ADOTTARE  il  documento  “Linee  di  indirizzo  per  la  gestione  in
ospedale dei pazienti positivi a SARS-Cov 2 asintomatici o paucisintomatici”.; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Giuridico Amministrativo della
ASL n. 1 di Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio
Sanitaria ASL n. 1 di Sassari.
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IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate,

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

 DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e
per l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  “Linee di indirizzo per la gestione in ospedale dei pazienti positivi a SARS-Cov 2 asintomatici o 
paucisintomatici”.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.1 di Sassari

SI [  ]                 NO [X]             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]

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1

di Sassari dal ____/____/_____ al ____/____/_____

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________
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