
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

  
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO:  Presa d’atto accordo di collaborazione stipulato con i medici di medicina generale Dott.ri 

Gavina Piga, Giampaolo Meloni, Wilma Mele e Lucia Meloni. 
 
PDEL/1681/2020 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                             
  

Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  

 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 
 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

SI □     NO □   

     

                                                                             
Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 

 
 

PREMESSO che in data 30 Gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 
VISTA  la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

luisanna.perra
Font monospazio
1539

luisanna.perra
Font monospazio
24.11.2020

luisanna.perra
Font monospazio
24.11.2020



                                                          

   

                   

  

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
PRESO ATTO  dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e dell'incremento imprevedibile dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio 

nazionale; 

 

VISTA   la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020; 
 
 

VISTO  il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.62 del 9-3-2020; 

VISTA   la Delibera della Giunta Regione Sardegna n.10/1 del 8.03.2020;  

 

PRESO ATTO  dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e dell'incremento imprevedibile dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio 

nazionale; 

 
VISTA  la Delibera della Giunta Regione Sardegna n.17/10 del 01.04.2020 con la quale si è 

provveduto alla riorganizzazione delle attività sanitarie ed ospedaliere per fronteggiare 
l’emergenza COVID 19; 

 
VISTA  la Delibera della Giunta Regione Sardegna n.55/16 del 05.11.2020 con la quale si è 

provveduto alla rimodulazione dei posti letto del SSR da dedicare alla cura dei pazienti affetti 

da COVID 19; 
 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’emergenza in atto si rende necessario garantire ai medici di medicina 
generale la possibilità di svolgere le attività di diagnosi del COVI 19 relativamente ai propri 

assistiti al di fuori dei locali dei propri studi medici onde evitare ulteriori situazioni di contagio 
tra i propri assistiti che andrebbero in ultima analisi a saturare ulteriormente le strutture 

ospedaliere del SSR; 

 
DATO ATTO che al fine di scongiurare quanto sopra la Direzione Generale dell’ARNAS G. Brotzu ha messo 

a disposizione dei medici di medicina generale odierni stipulanti gli spazi all’aperto con 
annessa logistica del PO Armando Businco di Cagliari onde consentire ai medesimi la 

possibilità di effettuare al di fuori dei propri studi medici il rilevamento del SARS Cov 2 

mediante tamponi nasofaringei e analoghi; 
 

VISTA  la nota assunta agli atti del protocollo aziendale PG 2020/20969 del 18.11.2020 con la quale 
i medici di medicina generale Dott.ri Gavina Piga, Giampaolo Meloni, Wilma Mele e Lucia 

Meloni hanno manifestato disponibilità alla stipula della presente convenzione nei termini di 
cui alle seguenti clausole contrattuali; 

 

DATO ATTO che in data 20.11.2020 i medici di medicina generale Dott.ri Gavina Piga, Giampaolo Meloni, 
Wilma Mele e Lucia Meloni hanno stipulato la convenzione di collaborazione atta a garantire 

lo svolgimento da parte loro di tamponi per ricerca COVID al di fuori dei propri studi medici 
presso gli spazi all’aperto dedicati all’interno del piazzale del PO Businco di Cagliari; 

  

 



                                                          

   

                   

  

RITENUTO pertanto di dover prendere atto della convenzione stipulata da questa Azienda in data 

20.11.2020 i medici di medicina generale Dott.ri Gavina Piga, Giampaolo Meloni, Wilma Mele 
e Lucia Meloni della durata di mesi sei prorogabli per tutta la durata dell’emergenza sanitaria 

in atto relativa al COVID 19;  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 

 
DI PRENDERE ATTO della convenzione stipulata da questa Azienda in data 20.11.2020 con i medici di 

medicina generale Dott.ri Gavina Piga, Giampaolo Meloni, Wilma Mele e Lucia Meloni, della durata di mesi sei 
prorogabli per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in atto relativa al COVID 19, allegata al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;  

  
 

DI DARE ATTO che dall’attuazione del predetto accordo non conseguono oneri di spesa per questa 
Azienda; 

 
DI DISPORRE la pubblicazione ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 del presente provvedimento nell’albo pretorio 

on line dell’Azienda. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  

               

          
 

 
il Sostituto SC Comunicazione e Relazioni Esterne: Dr. Alberto Ramo  
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