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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.    DEL __________ 

 

 
Proposta n. 10  del 03/02/2022  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N.3 NUORO 

 

 

 
OGGETTO: ASL n.3 di Nuoro. Prosecuzione operatività di n.4 Unità Speciali di Continuità assistenziali, 
per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022. 

 

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 Rosamaria Tanda   

Il Direttore del 
Servizio Giuridico 
Amministrativo 

Dott. Francesco Pittalis 

  
 

Il Direttore 
Generale  

Dott. Paolo Cannas  

 

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

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

 

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 DELL’ASL N.3 DI NUORO 
 

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 del D.G.  n.01 del 05/01/2022 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; 

 

RICHIAMATE 

- la deliberazione del D.G. n.5 del 21/01/2022 con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario 

facente funzioni nella persona del Dott. Peppino Paffi; 

- la deliberazione del D.G. n.8  del 01/02/2022  con la quale è stato nominato il Direttore 

Amministrativo facente funzioni nella persona del Dott. Francesco Pittalis; 

 

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; 

 

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”;  

 

RICHIAMATO l’art. 4 bis del D.L. n.18 del 17.03.2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 

24.04.2020 il quale prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono 

presso una sede di continuità assistenziale, un’unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione 

domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; 

VISTA la deliberazione della G.R. n. 17/10 del 1° aprile 2020 con la quale   è stato dato mandato 

all’ATS - Sardegna per l’istituzione di tali Unità Speciali, raccomandandone l’attivazione tenendo in 

considerazione le “Linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali  in corso di 

emergenza COVID”  contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 7865 del 25.03.2020; 
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RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Commissario Straordinario  ATS- Sardegna n. 257 del 

15.04.2020, che ha disposto, ai sensi dell’art.   8 del D.L. n. 14/2020  di istituire le sopra citate Unità 

Speciali di Continuità Assistenziali (USCA) dando mandato ai Direttori  di ASSL – ATS di provvedere 

alla immediata costituzione delle USCA in ogni Distretto;  

PRESO ATTO   

 della determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n.726 del 05.05.2020, d’istituzione di 

un’unica Unità Speciale di Continuità Assistenziale con sede nel Distretto di Nuoro, con 

competenza su tutto il territorio dell’ASSL di Nuoro, fatta salva la possibilità, in ragione 

dell’aggravarsi della diffusione del virus Covid-19, di procedere all’attivazione di ulteriori 

USCA con sede nei Distretti Socio Sanitari di Macomer, Siniscola e Sorgono;   

 della determinazione n.1094 del 09.07.2020 di approvazione del documento relativo alle 

Procedure di funzionamento USCA e alla proroga dell’attività e del funzionamento dell’USCA 

alla data del 30.09.2020; 

 della determinazione   n.1568 del 16.10.2020 di proroga dell’attività dell’USCA al 31.12.2020 

e d’istituzione di una seconda USCA, con ambito territoriale ricomprendente tutti i comuni 

ricadenti nei quattro distretti dell’ASSL di Nuoro;  

 della determinazione n.1766 del 23.11.2020 di istituzione di due nuove USCA, con sede nel 

Distretto di Macomer e di Sorgono e di rideterminazione dell’ambito di operatività delle 

preesistenti USCA al solo territorio ricadente nell’ambito del Distretto di Nuoro e del Distretto 

di Siniscola; 

 della determinazione n.1820 del 1.12.2020 di individuazione del Coordinatore Unico delle 

USCA - ASSL Nuoro; 

 della determinazione n.1991 del 28.12.2021 di proroga delle attività delle Unità Speciali di 

Continuità Assistenziale (USCA) al 31.03.2021; 

 della determinazione n.358 del 31.03.2021 di proroga delle attività delle Unità Speciali di 

Continuità Assistenziale (USCA) al 31.12.2021. 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 295, della L. n.234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022)  che 

stabilisce che sono ulteriormente prorogate al 30.06.2022 le disposizioni di cui all’art. 4-bis del D.L. 

17.03.2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n.27,  già prorogate dall’art. 

1, comma 425, lett. a), della Legge 30.12.2020, n.178; 

DATO ATTO che per effetto della riforma del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n.24/20 è 

stata dichiarata estinta l’ATS Sardegna e con decorrenza 01/01/2022 è stata istituita l’Azienda Socio 

Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro nel cui ambito continueranno ad operare senza soluzione di continuità  

le USCA precedentemente istituite con competenza sui territori ricadenti nei Distretti Socio Sanitari 

di pertinenza dell’ASL medesima;  

RITENUTO, pertanto, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,  confermare 

l’operatività delle già istituite n.4 Unità Speciali di Continuità assistenziali disponendone la 

prosecuzione del funzionamento sino alla data del 30.06.2022 fatto salvo lo scioglimento anticipato 

in caso di cessazione  della situazione pandemica, se anteriore;  

RITENUTO, altresì, confermare facendola propria la determinazione del Direttore dell’ASSL di 

Nuoro n. 1820 dell’1.12.2020 di individuazione del Coordinatore Unico USCA, nella persona della 

Dott.ssa Gesuina Cherchi, già Commissario Covid e Direttore del Distretto di Nuoro; 
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RITENUTO, infine, demandare alla S.C. Medicina Convenzionata del Dipartimento delle Risorse 

Umane dell’ARES,  ogni adempimento di competenza in ordine al reclutamento del personale 

medico e sanitario secondo il fabbisogno che verrà concordato con la Direzione dell’ASL n. 3 di 

Nuoro; 

DATO ATTO che gli oneri derivanti dal presente atto saranno quantificati con successivo 

provvedimento dal Coordinatore Unico dell’USCA, che provvederà a tutti i conseguenti 

adempimenti, raccordandosi con le strutture coinvolte. 

DATO ATTO, infine,  che i costi derivanti dall’attuazione del presente provvedimento saranno 
imputati sulla macro autorizzazione n. 90 riferita al COVID -19 secondo i centri di rilevazione 
A3TNU1301  (USCA Nuoro), A3TSI1201 (USCA Siniscola), A3TSG1201 (USCA Sorgono) e 
A3TMA1201 (USCA Macomer); 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. 

Dott. Peppino Paffi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Francesco Pittalis 

 

 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente 

1. DI CONFERMARE, prendendo atto dei relativi provvedimenti di rispettiva istituzione, 

l’operatività di n.4 Unità Speciali di Continuità assistenziali disponendone la prosecuzione del 

funzionamento senza soluzione di continuità sino alla data del 30.06.2022, fatto salvo lo 

scioglimento anticipato in caso di cessazione della situazione pandemica, se anteriore;  

2. DI CONFERMARE, facendola propria, la determinazione dell’ASSL Nuoro n. 1820 

dell’1.12.2020 di individuazione del Coordinatore Unico USCA, nella persona della Dott.ssa 

Gesuina Cherchi, già Commissario Covid per l’Area di Nuoro e Direttore del Distretto di Nuoro; 
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3. DI DEMANDARE alla S.C. Medicina Convenzionata del Dipartimento delle Risorse Umane 

dell’ARES,  ogni adempimenti di competenza in ordine al reclutamento del personale medico e  

sanitario secondo il fabbisogno che verrà concordato con la Direzione dell’ASL di Nuoro; 

4.  DI DARE ATTO  che gli oneri derivanti dal presente atto saranno quantificati con 

successivo atto dal Coordinatore Unico dell’USCA, che provvederà a tutti i conseguenti 

adempimenti, raccordandosi con le strutture coinvolte;  

5. DI DARE ATTO, infine,  che i costi derivanti dall’attuazione del presente provvedimento 

saranno imputati sulla macro autorizzazione n. 90 riferita al COVID -19 secondo i centri di 

rilevazione A3TNU1301  (USCA Nuoro), A3TSI1201 (USCA Siniscola), A3TSG1201 (USCA 

Sorgono) e A3TMA1201 (USCA Macomer); 

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC. della Medicina Convenzionata 

dell’ARES,  alle Direzioni dei Distretti di Nuoro, Sorgono, Macomer e Siniscola, al Coordinatore 

Unico USCA e al Servizio delle Professioni sanitarie nonchè ai competenti uffici per la 

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

 

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

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 Nuoro 

 dal ______________ al _______________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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