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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.    DEL __________ 

 

 
Proposta n. PDEL/2022/4 del 19/01/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della 
Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro. 

 

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 

Il Direttore della SC Servizio 
Giuridico Amministrativo 

Dott. Francesco Pittalis  

Il Direttore Generale ASL 
N.3 Nuoro 

Dott. Paolo Cannas  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 
 

      SI [  ]                           NO [X ]                 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 [X] 
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

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.; 

DATO ATTO:   

- che con DGR n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita 

l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede 

legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 

- che con DGR n. 51/39 del 30/12/2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale   

Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro   come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

- che con Deliberazione n.01 del 05/01/2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 3 di Nuoro si è 

preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore generale 

dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas; 

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;  

 

PRESO ATTO che con l’art.-33 ter del D.L. n. 179/2012, inserito dalla Legge di conversione n. 
221/2012, è stata istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
nell’ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all’art. 62 bis del D.Lgs. 
82/2005, prevedendo altresì l’obbligo, per le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, dell’iscrizione a tale Anagrafe unica e l’aggiornamento annuale dei propri dati 
identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei 
funzionari responsabili;  
 
PRESO ATTO inoltre che il medesimo art. 33 ter del D.L. n. 179/2012 demanda all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento 
dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 
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VISTI: 

 
-  il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 28/5/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e 
comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l’espletamento del procedimento 
amministrativo sotteso all’applicazione dell’art.33-ter del decreto legge n.179/2012, il nominativo 
del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o 
compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere 
dell'iscrizione nell'Anagrafe entro il 31 dicembre di ciascun anno; 
 
- il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28 ottobre 2013 con il quale si forniscono “Indicazioni 
operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti (AUSA)”; 
 
ATTESO che il suddetto Comunicato del Presidente ANAC del 28/10/2013 indica che: 
 – ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto 
responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento 
almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stessa stazioni appaltante, 
denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e che lo stesso 
provvedimento di nomina dovrà essere trasmesso, se richiesto, all’Autorità per l’espletamento di 
eventuali successive verifiche; 
 - il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come 
amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente 
dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la presentazione 
del profilo RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato in parola; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. che, all’art. 216, comma 10, 

dispone che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 
di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di 
cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221;  
 
RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 di approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016/18 nella quale è stato rappresentato che “l’individuazione del RASA è intesa 
come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione” e che, al 
fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione  e 
all’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all’interno del PTPC; 
 
RAVVISATO che si rende opportuno, anche ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nominare in via 

provvisoria, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale della costituita ASL n.3 di Nuoro, per un 
periodo di sei mesi e comunque fino all’adozione del precitato Atto Aziendale, per l’espletamento 
del procedimento amministrativo concernente l’applicazione dell’art. 33-ter della L. 221/2012, quale 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante dell’ASL n. 3 di Nuoro, la Dott.ssa Stefania 
Cabiddu, Collaboratore Amministrativo, Cat. “D”; 
 
DATO ATTO che la dott.ssa Stefania Cabiddu è stata sentita al riguardo ed ha manifestato per le 

vie brevi la propria disponibilità ad accettare l’incarico; 
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DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

aziendale; 
 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde 

consentire l'immediata operatività del nuovo RASA; 
 

DELIBERA 
 

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

1. DI NOMINARE ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. per un periodo di sei mesi e 

comunque fino all’adozione dell’Atto Aziendale, per l’espletamento del procedimento 
amministrativo concernente l’applicazione dell’art. 33-ter della L. 221/2012, quale 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante dell’ASL n. 3 di Nuoro, la Dott.ssa 
Stefania Cabiddu, Collaboratore Amministrativo, Cat. “D; 

2. DI DEMANDARE alla Dott.ssa Stefania Cabiddu tutti gli adempimenti conseguenti e 

correlati alla nomina di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante dell’ASL n. 3 
di Nuoro, come previsti dalla normativa e documenti ANAC; 
 

3. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del 

Bilancio aziendale; 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al dipendente designato di cui al 
punto sub 1) per il tempestivo espletamento delle attività al medesimo demandate e alla SC 
Servizio Giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 3 
di Nuoro;  

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 Nuoro 

 dal ______________ al _______________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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