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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDEL 71 del  14/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC IGIENE E SANITÀ  PUBBLICA  
Dott.ssa Maria Giuseppa Campus  
 

 

OGGETTO: Emergenza Covid- Adozione Progetto di pianificazione e gestione degli Hub Vaccinali 
per la campagna di vaccinazione massiva della popolazione.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 
Dott.ssa Margherita Canu 
______________________ 

  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Giuseppa Campus 
 ______________________ 

 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

           SI [  ]                        NO [  ]      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 
 

 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    

 
SI [ ]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE IGIENE E SANITÀ  PUBBLICA 
 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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” e 
ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO  che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della 
Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione 
Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la 
durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della Gallura, 
con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della Gallura, 
con la quale sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo facenti funzioni, 
rispettivamente dott. Raffaele De Fazio e dott.ssa Cinzia Piras; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 794 del 26/10/2021 con la quale è stata 
attribuito alla  Dott.ssa Maria Giuseppa Campus  l’incarico di sostituzione di Direzione di S.C. di  
Igiene e Sanità Pubblica, afferente al Dipartimento di Prevenzione ATS – Zona Nord, ai sensi 
dell’art.22 del CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019 Area Sanità per nove mesi a decorrere dalla 
data di pubblicazione del citato atto;  

PRESO ATTO che con la Deliberazione N°  86 del 17/02/2021 “Adozione del Piano di vaccinazione 
anti Covid19” integralmente richiamata si è evidenziata l’urgenza della vaccinazione per il personale 
sanitario delle strutture territoriali e ospedaliere, delle RSA, delle strutture socio-sanitarie, degli over 
anni 80  anche attraverso l’attivazione degli HUB vaccinali dedicati e/o territoriali; 

CONSIDERATO che  

-il 10 marzo 2021, il Ministero della Salute ha pubblicato le Raccomandazioni ad interim sui gruppi 
target della vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID 19 definendo le categorie dei cittadini e l’ordine 
delle  priorità degli stessi; 

- il 13 marzo il Commissario Straordinario, generale Figliuolo, ha diffuso il Piano Vaccinale fissando 
le linee operative per completare la campagna vaccinale  perseguendo l’obiettivo dei 500 mila 
somministrazioni al dì;  

- Il 25 marzo sono state pubblicate le linee di indirizzo organizzative e strutturali dei Punti  Vaccinali 
Territoriali (PVT)  e dei Punti Vaccinali Territoriali Straordinari (PVTS) o HUB Vaccinali relativi alla 
campagna di vaccinazione anti SARS-CoV  2; 

- con delibera del Commissario straordinario ATS Sardegna n° 277 del 16/04/2021 è stato aggiornato 
il Piano vaccinale dal quale scaturisce un nuovo modello organizzativo. 

RITENUTO strategico garantire anche per il 2022, il conseguimento degli obiettivi definiti dal 
Generale Figliuolo nel Piano vaccinale Nazionale e negli atti successivi; 
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VISTA la deliberazione della Direzione ATS Sardegna  n° 410 del 27/05/2021 avente ad oggetto 
“Adozione del progetto di pianificazione, implementazione e gestione degli Hub Vaccinali per la 
campagna massiva della popolazione sarda” integralmente richiamata; 

CONSIDERATO che la condizione di straordinarietà epidemiologica ha richiesto sin dal gennaio c.a. 
la prosecuzione del coinvolgimento di tutte le risorse e professionalità necessarie al conseguimento 
degli obiettivi sopra richiamati anche con il ricorso all’istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive 
come autorizzate dalla Deliberazione di cui sopra; 

DATO ATTO che ai sensi della normativa suesposta, il coordinamento è in capo al Responsabile 
degli HUB vaccinali di ciascuna Asl delle figure coinvolte nell’espletamento delle attività assegnate 
anche attraverso l’adozione di un progetto di pianificazione e gestione degli HUB Vaccinali per la 
campagna massiva  della popolazione sarda e gallurese in particolare, ancora in atto;  

PRECISATO che l’attuazione della riforma sanitaria regionale rende urgente adottare un progetto 
circoscritto all’ambito territoriale della  ASL Gallura in considerazione delle disponibilità economiche 
stabilite dalla sopra citata delibera 410/2021 ;  

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto per la pianificazione e gestione degli 
Hub vaccinali per la campagna vaccinale massiva ancora in atto predisposto dalla Dott.ssa Maria 
Giuseppa Campus Direttore F.F. del SISP e Responsabile dell’Hub vaccinale; 

DATO ATTO che nell’adozione degli atti consequenziali sarà seguito l’iter procedurale di cui alla 
Circolare esplicativa ATS n° NP/2021/7728 del 19/02/2021 per ciò che attiene la richiesta e la 
corresponsione delle prestazioni aggiuntive di cui  ai CC.CC.NN.LL del Comparto e della Dirigenza 
Sanitaria;  

RICHIAMATO l’art. 1 della L. 178 del 30/12/2020 e l’art. 29 del D.L. 104/2020 convertito con L. 126 
del 13/10/2021; 

RICHIAMATA la nota della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e della Sanità del 
24/12/2021 che “ritiene opportuno assicurare la continuità assistenziale ed amministrativa attraverso 
la vigenza, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di 
approvazione della DGR contenete gli indirizzi per l’adozione degli stessi, delle seguenti articolazioni 
organizzative attualmente attive presso l’ATS”; 

PROPONE 

DI APPROVARE  il progetto di pianificazione e gestione degli Hub vaccinali valido  dal 1 gennaio al 
31 marzo 2022; 

DI IMPUTARE la somma stimata per la realizzazione del Progetto sulla MACRO 90 come di seguito 
specificato :  

Riferimenti Contabili - Estremi Autorizzazione di Spesa di cui alla determina sopracitata 

 

Conto Co.Ge Descrizione Conto Co.Ge. 
% oneri e 

irap 
Importo 

A510010301 
Compensi alla Dirigenza sanitaria per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

 
21.600,00 

A510010304 
Irap su compensi alla Dirigenza sanitaria per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

8,50% 
1.836,00 

A510010303 
Compensi al personale del Comparto per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali  15.000,00 

A509010904 Oneri sociali del personale ruolo sanitario - Comparto- altro 24% 3.600,00 

A510010306 
Irap su compensi personale del Comparto per acquisizione 
di prestazioni aggiuntive aziendali 8,50% 1.275,00 

DI STABILIRE che la fase di liquidazione sarà conforme alla Circolare di cui al protocollo n° 
NP/2021/7728 del 19/02/2021 ( verbali di liquidazione) per ciò che attiene la corresponsione delle 
prestazioni aggiuntive di cui  ai CC.CC.NN.LL del Comparto e della Dirigenza Sanitaria;  

 

                                               IL DIRETTORE DELLA SC  IGIENE E SANITÀ  PUBBLICA 

                        DOTT.SSA  MARIA GIUSEPPA CAMPUS
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott.ssa Cinzia Piras 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione 

 

2. DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza  all’Ufficio 
Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 
2 Gallura. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)Progetto Hub Vaccinali  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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