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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Approvazione Piano di intervento Emergenza Covid-19: Istituzione aree assistenziali 
temporanee 
 
PDEL/2020/1680 

 
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 Ospedaliera Brotzu
  
 
SI □ NO □   
 

         

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

                                                                              
Su proposta della Direzione strategica 

  
PREMESSO che nell’ambito della gestione dell'emergenza nel territorio regionale la Giunta 

Regionale ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati al contenimento 
dell’epidemia da Covid19 ed in particolare: 

a) la determinazione del Direttore generale della sanità n. 60/1790, del 
29.01.2020, “Preparazione e risposta all'eventuale emergenza derivante da casi di 
nuovo coronavirus (2019 n-CoV) nel territorio regionale. Adozione documento 
operativo" e ss.mm.ii.;  
b) la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/10, del 01.04.2020, “Emergenza 
Covid-19. Riorganizzazione delle attività assistenziali ospedaliere e territoriali";  
c) la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/18 del 08.05.2020 "Emergenza Covid-
19. Protocollo operativo per l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale per il contenimento dell’ 'infezione";   
d )  l i n e e  d i  i n d i r i z z o  emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
22/24 del 3.5.2017 integrate, per il periodo di emergenza in atto, dagli indirizzi di 
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 28/18 del 4.6.2020; e) la 
deliberazione della Giunta regionale n. 24/18  del 08.05.2020  “Protocollo  
operativo per l'istituzione delle unità speciali di continuità assistenziale per il 
contenimento dell’infezione da COVID-19; 
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d) la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/38 del 09.07.2020 con cui è stata 
destinata una quota parte di posti letto d’area medica, di acuzie e postacuzie alla 
gestione dei pazienti Covid19 che necessitano di prestazioni ospedaliere di bassa 
complessità o di un adeguato percorso riabilitativo dopo la fase acuta. 

e) la deliberazione n. 47/77 del 24.09.2020 che ha programmato I' utilizzo di 
strutture alberghiere e di altre idonee strutture per prendere in carico pazienti 
COVID-19, contatti e pazienti fragili, che non necessitano di cure ospedaliere, ma 
che non possono essere assistite presso il proprio domicilio causa di ragioni 
logistiche, strutturali, socio-economiche, o per i quali è necessario organizzare 
l'attività di sorveglianza attiva. 

f) la DGR 55/16 del 05/11/2020 con la quale si è proceduto alla 
rimodulazione della dotazione dei posti letto dedicati alla gestione dei pazienti 
affetti da SARS-COV2 attraverso l'aggiornamento della citata Delib.G.R. n. 17/10 
del 1.4.2020 per offrire un'adeguata risposta all’incremento della curva 
epidemiologica osservata con la ripresa delle attività imprenditoriali e sociali. 

g) la Delibera del 18 novembre 2020, n. 57/14 con la quale è stato disposto il 
recepimento dei piani di riorganizzazione della rete territoriale e ospedaliera in 
emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 1 e 2 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 
34, nel Programma operativo regionale adottato ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.  

VISTA  la deliberazione di quest’Azienda n.1494 del 13.11.2020, con la quale si è 
approvato il Piano di intervento Emergenza Covid-19 (Piano a 40 gg) siglato da 
ATS Sardegna, AOU Sassari, AOU Cagliari e ARNAS Brotzu, con cui sono state 
elaborate le strategie collegate alle possibili evoluzioni stimate di andamento della 
curva epidemica e l'insieme delle azioni da intraprendere per il governo della 
diffusione del virus e l’efficace controllo dei focolai e dei cluster epidemici. 

VISTA  la deliberazione n. 58/3 del 20.11.2020 con la quale la Giunta Regionale ha 
recepito il suddetto  Piano d'intervento di emergenza COVID-19, stabilendo che, 
ai sensi dell'art. 4 D. L. 17.3.2020, n. 18, secondo il cronoprogramma di 
attuazione del Piano di cui al punto precedente, contestualmente alla conversione 
in strutture dedicate in via esclusiva alla gestione dei pazienti Covid, le attività 
svolte presso tali strutture vengono trasferite presso altri Presidi nei quali si 
attivano aree assistenziali temporanee, al fine di garantire la continuità delle cure 
per i pazienti affetti da patologie "ordinarie";  

PRESO ATTO del mandato di cui sopra affidato alle Aziende Sanitarie Regionali, affinché, con il 
coordinamento della Direzione generale della Sanità, queste procedano 
all'attuazione del presente provvedimento mediante appositi protocolli operativi o 
convenzioni. 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e di quello Amministrativo 

 
D E L I B E R A 

 
a) Di recepire in mandato  ricevuto con la DGR n. 58/3 del 20.11.2020 e per l’effetto approvare 

l’allegato documento interaziendale relativo all’istituzione delle aree assistenziali temporanee 
come da Piano di intervento Emergenza Covid-19 (Piano a 40 gg) siglato da ATS Sardegna, 
AOU Sassari, AOU Cagliari e ARNAS Brotzu, con la previsione dell’Area assistenziale 
<<Ortopedia / Chirurgia della Mano>>, temporaneamente collocata presso il settimo piano 
dell’Ospedale San Michele e dell’Area Assistenziale temporanea <<Centro Sclerosi Multipla>>, 
temporaneamente collocata presso il terzo piano dell’Ospedale Businco; 
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b) Di dare mandato alla Direzione Amministrativa per la predisposizione delle convenzioni che 
disciplinano i rapporti economici e giuridici di detta istituzione. 

c) Di disporre la pubblicazione dell’atto sul sito aziendale www.aobrotzu.it-  
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

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