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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE    N.               DEL     

            

OGGETTO Applicazione all’interno delle Strutture della AOU di Sassari delle “Linee di indirizzo per la 
gestione del personale e per l’accesso degli utenti e dei visitatori presso le strutture della rete ospedaliera e 
della rete territoriale per la prevenzione e il controllo dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 
(DGR 17/73 del 19.05.2022). 

 

 

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

SI [  ] NO [X ]   

 

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  Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.C. Qualità, Accreditamento, Gestione Rischio 

ESTENSORE Dott.ssa Elisa Mara 

PROPOSTA N.   PDEL 2022/491 del 13.06.2022 

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 S.C. QUALITÀ, 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 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema 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; 

 
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. 51/33 del 30.12.2021 

con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo 
Spano;    

 
CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 
2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore 
generale;” 

 
VISTA la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 
 
ACQUISITA agli atti la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di cui al protocollo 

PG/2022/0006742 del 19.04.2022, avente ad oggetto: "Attribuzione delle funzioni di Direttore 
Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie. Comunicazione"; 

 
CONSIDERATO che nelle more dalla nomina del Direttore Sanitario ed Amministrativo (effettivi) risulta necessario 

garantire i Livelli essenziali di Assistenza (LEA) dei pazienti ed al fine di evitare l'interruzione di 
pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di pregiudizio per il normale svolgimento delle attività 
aziendali; 

   
VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 

giugno 2021: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”, con i quali sono state 
emanate le disposizioni concernenti gli accessi nelle strutture ospedaliere e nelle strutture 
residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice;  

 
VISTO  il Decreto Legge n. 1 del 07 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 4 

marzo 2022, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, 

 
VISTO  il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 

di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza”;  

 
VISTA la circolare del Ministero della Salute n.19680 del 30.03.2022, “Nuove modalità di gestione dei 

casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”;  
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VISTA la DGR 17/73 del 19.05.2022 “Linee di indirizzo per la gestione del personale e per l’accesso 

degli utenti e dei visitatori presso le strutture della rete ospedaliera e della rete territoriale per la 
prevenzione e controllo dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;  

 
TENUTO CONTO che in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, sono state emanate dal Ministero 

della Salute le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria e 
aggiornate le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Covid-19, confermando 
l'utilizzo del test antigenico rapido o quello molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2;  

 
TENUTO CONTO  che il Decreto Legge n. 24/2022, in particolare all'articolo 7 “Graduale eliminazione del green 

pass rafforzato”, comma 2, sono state apportate le modifiche all'articolo 1-bis del decreto legge 
1° aprile 2021, n. 44, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, 
sociosanitarie e hospice e di accesso ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere;  

 
CONSIDERATO che sulla base delle suddette disposizioni ministeriali e regionali è stato redatto il presente 

documento da un gruppo di lavoro, coordinato dal prof. S. Babudieri e costituito dai responsabili 
delle seguenti Strutture aziendali: S.C. Malattie Infettive, S.C. Microbiologia e Virologia, S.C. 
Qualità, Accreditamento, Gestione Rischio, S.C. Medicina d’accettazione e d’urgenza-PS-OBI, 
SSD Sorveglianza Sanitaria;  

 
PRESO ATTO  che il Collegio di Direzione dell’AOU SS, riunitosi in data 08.06.2022, ha approvato il presente 

documento “Applicazione all’interno delle Strutture della AOU di Sassari delle “Linee di indirizzo 
per la gestione del personale e per l’accesso degli utenti e dei visitatori presso le strutture della rete ospedaliera e 
della rete territoriale per la prevenzione e controllo dell’infezione da virus SARS-CoV-2 – DGR 17/73 del 
19.05.2022”, con le integrazioni proposte; 

   
PROPONE 

 
 

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

 
1) di adottare il presente documento approvato dalla Direzione Generale e dal Collegio di Direzione: “Applicazione 

all’interno delle Strutture della AOU di Sassari delle Linee di indirizzo per la gestione del personale e per l’accesso degli utenti e 
dei visitatori presso le strutture della rete ospedaliera e della rete territoriale per la prevenzione e controllo dell’infezione da virus SARS-
CoV-2 – DGR 17/73 del 19.05.2022” allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 

2) di incaricare i Servizi e le Strutture competenti per l’adozione del presente provvedimento. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
   Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Applicazione all’interno delle Strutture della 

AOU di Sassari delle Linee di indirizzo per la gestione del personale e per l’accesso degli utenti e dei visitatori 
presso le strutture della rete ospedaliera e della rete territoriale per la prevenzione e controllo dell’infezione da virus 
SARS-CoV-2 – DGR 17/73 del 19.05.2022” 

 
 

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 presente documento approvato dalla Direzione Generale e dal Collegio di Direzione “Applicazione 

all’interno delle Strutture della AOU di Sassari delle “Linee di indirizzo per la gestione del personale e per l’accesso degli utenti 
e dei visitatori presso le strutture della rete ospedaliera e della rete territoriale per la prevenzione e controllo dell’infezione da virus SARS-
CoV-2 – DGR 17/73 del 19.05.2022” allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 
2) di incaricare i Servizi e le Strutture competenti per l’adozione del presente provvedimento. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato 1: “Applicazione all’interno delle Strutture della AOU di Sassari delle Linee di indirizzo per la gestione del personale e per 
l’accesso degli utenti e dei visitatori presso le strutture della rete ospedaliera e della rete territoriale per la prevenzione e controllo dell’infezione da 
virus SARS-CoV-2 – DGR 17/73 del 19.05.2022”. 
 
Allegato 2: DGR 17/73 del 19.05.2022 “Linee di indirizzo per la gestione del personale e per l’accesso degli utenti e dei visitatori presso le 
strutture della rete ospedaliera e della rete territoriale per la prevenzione e controllo dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
• Nessun allegato 
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