
                                                          

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Approvazione del Piano Vaccinale anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 dell’Azienda di Rilievo 

Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” di Cagliari. 
 
 

PDEL 2021/3 

 

 
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 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           

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

SI □     NO □   

                                            

Su proposta della SC Comunicazione e Relazioni Esterne: 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATA la Legge regionale 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; 

RICHIAMATA  la deliberazione aziendale n. 1732 del 31.12.2020 con la quale si è preso atto 
della Delibera di Giunta Regionale n. 66/07 del 28.12.2020 con la quale il Dottor. 
Paolo Cannas è stato nominato Commissario Straordinario dell’Azienda di Rilievo 
Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” a decorrere dal 01.01.2021 sino al 
30.06.2021, senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del 31.12.2020; 

DATO ATTO  che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
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DATO ATTO che l’OMS il 11 marzo 2020 ha dichiarato il passaggio da epidemia a pandemia 
della diffusione del virus COVID 19; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, prorogato sino al 31.01.2021 per effetto del D.L. n. 125 del 
7.10.2020; 

 
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIS – 19”; 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Regione Sardegna 10/1 del 08.03.2020 

RICHIAMATI  la normativa nazionale unitamente ai provvedimenti amministrativi, adottati sia a 
livello nazionale che regionale, per fronteggiare l’emergenza sanitaria relativa alla 
pandemia Covid 19; 

VISTO il Piano Nazionale Strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19; 

VISTA  la nota prot. 28951 del 14.12.2020 con la quale la Direzione Generale della 
Sanità c/o Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha richiesto 
alle Aziende del SSR la stima delle adesioni alla vaccinazione da parte della 
popolazione operante e/o residente nei Presidi Ospedalieri e nelle strutture 
Residenziali per anziani in quanto categorie oggetto della I^ fase della campagna 
di vaccinazione anti-SARS-CoV-2; 

RICHAMATE  altresì le note prot. 29840 e 30049 del 29.12.2020 con della Direzione Generale 
della Sanità c/o Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale relative 
alla pianificazione delle spedizioni alle Regioni dei vassoi vaccino Pfizer e dosi 
aggiuntive; 

ESAMINATO il Piano per la somministrazione dei vaccini anti Covid 19 predisposto da questa 
Azienda al fine di perseguire, tra gli altri, i seguenti principali obiettivi: gestione in 
sicurezza delle operazioni di stoccaggio e distribuzione dei vaccini; 
predisposizione di un modello organizzativo standard (modulare) per la gestione 
della vaccinazione nei diversi contesti aziendali e per i diversi target, in base alle 
indicazioni nazionali e regionali; somministrazione del vaccino alle diverse 
categorie di soggetti, nel più breve tempo possibile, in base alle priorità definite 
dal Ministero della Salute e dalla Regione Sardegna garantendo efficienza e 
sicurezza; garantire la registrazione di tutti i dati relativi alle vaccinazioni 
eseguite; monitoraggio nel tempo la sicurezza e l’efficacia della campagna 



                                                          

   

                   

  

vaccinale; organizzazione di moduli formativi per gli operatori, in particolare di 
quelli che non lavorano già nei servizi vaccinali, in attesa dell’avvio delle attività 
formative a livello nazionale. 

VALUTATA la coerenza dei contenuti del documento programmatorio in esame con il Piano 
Nazionale Strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e con la 
normativa ed i conseguenti provvedimenti amministrativi nazionali e regionali 
disciplinanti lo specifico contesto di emergenza sanitaria inerente alla pandemia 
Covid 19; 

RITENUTO pertanto, di approvare il Piano Vaccinale per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
relativa alla pandemia COVID 19 predisposto dall’Azienda di Rilievo Nazionale ed 
Alta Specializzazione “G. Brotzu” di Cagliari, allegato al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

D E L I B E R A 
 

Di approvare il Piano Vaccinale Aziendale per fronteggiare l’emergenza sanitaria relativa alla 
pandemia COVID 19 predisposto dall’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. 
Brotzu” di Cagliari, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

Di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale, al Collegio Sindacale ed a tutte le strutture Aziendali per i rispettivi 
adempimenti di competenza; 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 
della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale. 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

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

 
 
 

 
 

 
Il sostituto del Direttore SC Comunicazione e Relazioni Esterne 
Dr. Alberto Ramo  
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