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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.89 del 30.03.2022   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N.3 NUORO 
Dott. Paolo Cannas 
 

 
 

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza. Missione 6 Salute. Interventi ricadenti nel territorio 
dell’ASL di Nuoro Nomina del Responsabile del Procedimento.  

 

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 
Generale  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] 
     

 
 
 
 
 
 
 

Utente
Font monospazio
81            31/03/2022
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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  L.R.  n.  10/2006,  della  L.R.   n.  23/2014 e 
della L.R. n. 17/2016 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; 
 
RICHIAMATA  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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n.8 del 01.02.2022 on 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”; 
 
VISTA  la  deliberazione  n.998  del  23.12.2021  del  C.S.  ex  ATS,  avente  ad  oggetto:  “  Attuazione 
L.R. n. 24/2020. Coordinamento tra la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, ARES e le Aziende 
ASL,  nell’ottica  di  omogeneizzazione  e  ristrutturazione  del  sistema  sanitario  e  socio-sanitario  in 
tutti i suoi aspetti, amministrativo–giuridico- finanziario”; 
 
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 
tutti  i  servizi  sanitari  ed  amministrativi  da  parte  delle  Aziende  Socio  Sanitarie  Locali  (ASL)  e 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 
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CONSIDERATO  che  nelle  more  dell’adozione  degli  atti  aziendali  o  di  provvedimenti  transitori  di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza soluzione 
di  continuità  l’erogazione  delle  prestazioni  assistenziali  nell’ambito  dell’Azienda  Socio  Sanitaria 
Locale n. 3 di Nuoro, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare 
l’interruzione delle prestazioni sanitarie;  
 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e 
integrato  dal  D.  L.  n.  77  del  31/05/2021,  coordinato  con  la  legge  di  conversione  n.  108  del 
29/07/2021,  recante  “Governance  del  Piano  nazionale  di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 
 
PREMESSO  che  il  Governo  italiano  ha  predisposto  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza 
(PNRR)  approvato  con  Decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13/07/2021  notificata  all’Italia  dal 
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;  
 
DATO  ATTO  che  il  PNRR  è  articolato  in  sedici  componenti,  raggruppate  in  sei  missioni  e  si 
inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il 
Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), che ha una durata 
di sei anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro; 
 
VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell’Economia  e Finanze,  6  agosto  2021,  recante “Assegnazione 
delle  risorse finanziarie previste  per  l’attuazione  degli  interventi del  Piano  nazionale  di  ripresa e 
resilienza  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di  rendicontazione”,  che 
assegna  alle  singole  amministrazioni  le  risorse  finanziare  per  l’attuazione  degli  interventi  di  cui 
sono titolari;  
 
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 che definisce il riparto tra le Regioni e le 
Provincie autonome delle risorse PNRR-PNC;  
 
CONSIDERATO che l’attuale assetto organizzativo della ASL n. 3 di Nuoro non dispone di una 
struttura tecnica  e  di figure  professionali  idonee  a svolgere  la funzione  di  RUP  per gli  interventi 
finanziati dal PNRR;  
 
DATO  ATTO  che  a  seguito  di  richiesta  della  Direzione  Generale  dell’Assessorato  alla  Sanità 
dell’Igene e dell’Assistenza con nota prot. 6225 dell’11.03.2022 è stato individuato dalla Direzione 
Generale  dell’ASL  di  Nuoro  la  seguente  professionista:  l’Ing.  Elena  Carotti,  che  ha  proceduto  a 
compilare e trasmettere alla RAS le schede dettagliate relative agli interventi di cui all’allegato alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;   
 
 RITENUTO, inoltre, data l’urgenza, di dover procedere, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., alla individuazione e nomina del Responsabile del Procedimento per gli interventi finanziati 
dal PNRR; 
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DATO  ATTO  che  è  stato  individuato  in  qualità  di  Responsabile  del  Procedimento  l’Ing.  Elena 
Carotti con nota prot. PG/7728 del 24.03.2022 del Direttore Generale dell’ASL di Nuoro, 
debitamente comunicato alla Direzione Generale ARES, che ne ha preso atto favorevolmente con 
successiva nota prot. PG/26790 del 25.03.2022; 

 DATO  ATTO  che  l’Ing.  Elena  Carotti  ha  i  titoli  e  le  competenze  per  ricoprire  la  funzione  di 
Responsabile del Procedimento; 
 
 
 

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 le motivazioni sopra richiamate, 

 

1)DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Ing. Elena Carotti Responsabile  

del  Procedimento  per  gli  interventi  finanziati  dal  PNRR, elencati  nel  prospetto  allegato  alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, nelle more dell’atto formale di 
assegnazione dei finanziamenti a questa Azienda da parte della Regione Autonoma della 
Sardegna;  
 
2)  DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 3 di 

Nuoro;  

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del 

D. Lgs. N. 50/2016 sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” con 

applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013 

PITTALIS 
FRANCESCO

Firmato digitalmente da 
PITTALIS FRANCESCO 
Data: 2022.03.30 13:07:58 
+02'00'

PAFFI 
PEPPINO

Firmato 
digitalmente da 
PAFFI PEPPINO 
Data: 2022.03.30 
18:44:39 +02'00'
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4)  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  alla  SC  Servizio  Giuridico  Amministrativo  per  la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 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 

 
_______________________________ 
 
 

 

Utente
Font monospazio
31/03/2022             15/04/2022
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