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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Adozione documento: Percorsi di accesso pazienti in Pronto Soccorso - Fase 2 
emergenza COVID-19 
 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [ X ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA 

PROPONENTE 

SC Qualità, Accreditamento, Gestione Rischio 

ESTENSORE Dott.ssa Elisa Mara 

PROPOSTA N.   PDEL N. 596 del 29.06.2020 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 

nella sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott. Roberto Foddanu  
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IL DIRETTORE DELLA SC QUALITA’, ACCREDITAMENTO, GESTIONE RISCHIO 
Dott. Roberto Foddanu 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni 
Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 9 e n. 10 del 10.04.2020 con le quali vengono 

nominati rispettivamente il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore Amministrativo e la successiva 
Deliberazione n. 161 del 29.05.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi suddetti fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 04.06.2020 con la quale si dispone 

l’affidamento ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con 
l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla Dott.ssa Chiara Seazzu;   

 
VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”;  

 
VISTO il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;  
 
VISTO  il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale-Allegato n. 10- Emergenza COVID-
19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio della fase 1 alla fase 2A;  

 
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30.04.2020: “Adozione dei criteri relativi alle attività di 

monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 26 aprile 2020”;  

 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 7422 del 16.03.2020: “Trasmissione Linee di indirizzo 
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per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza COVID-19”;  
 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 18.03.2020: Polmonite da nuovo coronavirus COVID-

1 9, “Ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI”;  
 
VISTA  la Circolare del Ministero della Salute n. 9774 del 20.03.2020 che annulla e sostituisce la circolare 

n. 9480 del 19 marzo 2020: “Rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e 
aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-
COV-2”;  

 
VISTA  la Circolare del Ministero della Salute n. 11715 del 03.04.2020: “Pandemia COVID-19: 

Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nelle indicazioni delle 
priorità”;   

 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 12413 del 08.04.2020: “Aggiornamento elenco dispositivi 

diagnostici”;  
 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 15279 30.04.2020: “Emergenza COVID-19: attività di 

monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 
10 del DPCM 26.04.2020”;  

 
VISTA  la Circolare del Ministero della Salute del 09.05.2020. Test di screening e diagnostici;  
 
CONSIDERATO   il documento SIMEU: Organizzazione dei Pronto Soccorso e dei percorsi paziente nella Fase    

    2 della pandemia Covid-19. Position paper 11.05.2020 - www.simeu.it; 

 
VISTI i Rapporti ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev. del 28.03.2020, n. 5/2020 del 23.03.2020, n. 13/2020 

del 15.04.2020, n. 19/2020 del 25.04.2020, n. 20/2020 del 14.05.2020, n. 41/2020 del 29.05.2020, 
n. 53/2020 del 25.06.2020;  

 
VISTA la DGR n. 11/17 del 11.03.2020 “Piano strategico di attivazione progressiva delle strutture di area 

critica in Regione Sardegna per l’emergenza Covid-19”;  
 
VISTA la nota RAS PG. n. 6860 del 21.03/2020 “Emergenza COVID-19. Indirizzi operativi concordati 

nell’Unità di Crisi Regionale (UCR) del 20.03.2020”;  
 
 VISTA la Determinazione RAS n. 197 del 24.03.2020 “Preparazione e risposta all’eventuale emergenza 

derivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale. Quinto Aggiornamento del documento 
operativo. Integrazione det. prot. n. 6915 del 23.03.2020”;  

 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 15279 del 30.04.2020 “Emergenza COVID-19: attività di 

monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 
190 del DPCM 26.04.2020”; 

 
VISTA la nota RAS PG. n. 10210 del 24.04.2020 “Ripresa attività no COVID”;  
 
VISTA la nota RAS PG. n. 7980 del 29.04.2020 “Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative 

dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID -19”;  
 
VISTA la nota RAS PG.12431 del 21.05.2020 “Nuova strategia di effettuazione dei tamponi per la 

ricerca SARS-COV-2, in esito alla riunione dell’Unità di Crisi regionale (UCR) del 19.05.2020; 
 
VISTA la DGR n. 28/18 del 04.06.2020 “linee di indirizzo per la riprogrammazione delle attività 

ambulatoriali, di ricovero ospedaliero programmato e per le attività delle prestazioni 
sociosanitarie delle strutture di cui all’art. 3, lettere b), c) e d) del D.P.Reg. n. 4/2008;  

 
CONSIDERATO che allo stato attuale, pur permanendo la fase emergenziale da SARS CoV-2, la situazione 

epidemiologica dell’infezione presenta un miglioramento, compatibile con il graduale riavvio 
alla normalità delle attività assistenziali ridotte o sospese ed il progressivo incremento degli 
accessi in Pronto Soccorso ridottisi nella prima fase dell’emergenza pandemica; 

 

http://www.simeu.it/
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TENUTO CONTO  che l’AOU di Sassari, Hub e sede di DEA di II livello, ha continuato e continua ad erogare le 
prestazioni sanitarie in urgenza e in emergenza ridefinendo logistica ed organizzazione volte a 
contenere il rischio di contagio di utenti ed operatori; 

 
 RITENUTO  necessario adottare procedure, riferite alla “fase 2” dell’emergenza Covid-19, ma anche in 

previsione di una possibile recrudescenza del quadro epidemico, che contengano indicazioni 
di carattere generale e specifico per l’organizzazione degli accessi e ricoveri dal Pronto 
Soccorso; 

 
TENUTO CONTO del documento proposto dal Direttore della SC Medicina d’accettazione e d’urgenza-PS-OBI e 

dal Gruppo di Lavoro Aziendale costituito, dalla Direzione Sanitaria, con i seguenti obiettivi 
generali: garantire sicurezza ed efficienza nelle dinamiche operative del PS e delle strutture 
deputate all’emergenza-urgenza, accettazione e ricovero (urgente); ripensare le modalità 
organizzative del sistema emergenza-urgenza intraospedaliero; prevenire sovraffollamento del 
PS (e dei reparti); definire strategie per anticipare e governare, sul piano organizzativo interno al 
PO, l’evoluzione dell’epidemia; mediante le seguenti azioni: governo dei flussi in ingresso in 
Ospedale (in PS, dentro il PS e verso i  reparti); definizione di percorsi e procedure condivise; 
controllo e verifica delle procedure;                            

 
 
 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 
 

1) Di adottare il documento aziendale: “Percorsi di accesso pazienti in Pronto Soccorso - Fase 2 emergenza 
COVID-19”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

 
2) Di incaricare i Servizi competenti dell’adozione del presente provvedimento;  
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    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Adozione documento: Percorsi di    
accesso pazienti in Pronto Soccorso - Fase 2 emergenza COVID-19”;  

 
 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
 

1) Di adottare il documento aziendale: “Percorsi di accesso pazienti in Pronto Soccorso - Fase 2 emergenza 
COVID-19”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

 
2) Di incaricare i Servizi competenti dell’adozione del presente provvedimento;  
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  
 
Allegato n. 1:   Percorsi di accesso pazienti in Pronto Soccorso - Fase 2 emergenza COVID-19 
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