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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.___________ del ______________ 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N.3 NU ORO 
 

 
 

OGGETTO: Piano operativo di recupero delle liste di attesa Covid-19  (Articolo 1, 

comma 276, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) 
 

 

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 [ X ]                           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 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” 

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  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”; 
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PREMESSO CHE con la DGR n. 3/4 del 27 Gennaio 2022  è stata approvata la rimodulazione del 

Piano di recupero per le liste d’attesa Covid-19 di cui all’art. 29 del decreto legge 14 agosto 2020, 

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13.10.2020. Legge 30 dicembre 2021, 

n. 234, art. 1, comma 276, al fine di recuperare le prestazioni ambulatoriali, di screening e di 

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla 

diffusione del virus Sars-Cov-2 e di ridurre le liste di attesa, nel rispetto dei principi di 

appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura 

 

VISTE 

- la DGR n. 12/4 del 1.4.2021 con la quale è stato approvato il detto “Piano operativo regionale di 

recupero delle liste di attesa Covid- 19. Art. 29 del decreto legge n. 104 del 14.8.2020, convertito 

con legge n. 126 del 13.10.2020”; 

 
- la DGR n. 29/14 del 21.7.2021,con la quale è stato approvato il primo “Aggiornamento del Piano 

operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, approvato con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 12/4 del 1.4.2021. Articolo 29, comma 9, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e articolo 26 del decreto legge 25 

maggio 2021, n. 73”. 

 
- la DGR n. 38/34 del 21.9.2021 concernente “Rimodulazione della deliberazione della Giunta 

regionale n. 29/14 del 21 luglio 2021. Articolo 29, comma 9, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 

104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e articolo 26 del decreto 

legge 25 maggio 2021, n. 73”, ha disposto la rimodulazione delle risorse assegnate con la 

deliberazione n. 29/14 del  21.7.2021. 

 

DATO ATTO  che, la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024) prevede: 

-  art. 1, comma 276, che “per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'art. 29 del decreto 

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13.10.2020, le 

disposizioni previste dall'art. 26, commi 1 e 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, sono 

prorogate sino al 31 dicembre 2022”; 

- il medesimo comma dispone ancora che le Regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa, e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al 

Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle Finanze; 
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-  art. 1, comma 277, che “Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 276, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private 

accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  

 
- art. 1, comma 278, altresì, dispone che “Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 276 e 277 è 

autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del 

fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022.  

 

CONSIDERATO CHE ai sensi della legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 n. 234/2021, all'allegato 4 nelle tabelle A e B, è previsto lo stanziamento a favore della 

Regione Autonoma della Sardegna per l'ammontare di euro 13.672.877, così ripartiti: 

- euro 2.078.070 (importo massimo previsto nell'allegato 4, tabella A), da destinare alla spesa per 

le liste di attesa da parte delle strutture private accreditate; 

- euro 11.594.807 (risultato della detrazione della cifra dedicata agli erogatori privati dalla somma 

prevista nell'allegato 4, tabella B), da destinare alla spesa per le liste di attesa da parte delle 

strutture pubbliche. 

 

DATO ATTO  che la Regione Autonoma della Sardegna con nota n. 2340 del 28/01/2022 avente 

ad oggetto “Adempimenti di cui all’articolo 1, commi 276 e 279, della legge 30 dicembre 2021, n. 

234. Richiesta di trasmissione del Piano di recupero per le liste d’attesa, rimodulato ai sensi della 

vigente normativa, e di relazione sul recupero prestazioni - Trasmissione deliberazione della 

Giunta regionale n. 3/4 del 27.01.2022 - Trasmissione documento del Ministero della Salute “Linee 

di indirizzo per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia da 

SARS-COV-2”, ha richiesto a tutte le Aziende Sanitarie la predisposizione di un piano Operativo 

per il recupero delle liste d’attesa secondo le modalità riportate nelle linee guida allegate alla 

suddetta nota. 
 

PRESO ATTO che con l’allegato 2 della DGR 3/4 del 27/01/2022, l’Assessorato ha destinato alla 

ASL di Nuoro risorse  pari a € 1.044.471,06 per il recupero delle liste d’attesa attraverso le 

strutture pubbliche, oltre una quota pari a € 115.891,59 per le acquisizione di prestazioni da privato 

presente nel nostro territorio. 

 

PRESO ATTO che le risorse destinate al privato accreditato saranno gestite dell’ARES nell’ambito 

della funzione della committenza, e che a seguito della sua richiesta PG/2022/19943 del 

07/03/2022 l’ASL di Nuoro ha manifestato l’esigenza di acquisire prestazioni afferenti alla branca 

della Diagnostica per Immagini di Risonanza Magnetica e Tac. 



Pagina  5 di 7   

CONSIDERATO  che il termine per la presentazione del Piano Operativo da parte delle Aziende 

Sanitarie è previsto entro sessanta giorni dalla approvazione della DGR 3/4 del 27 Gennaio 2022. 

 

PRESO ATTO che il Direttore Generale dell’ASL di Nuoro ha incaricato in qualità di RUGLA – 

Responsabile unico Governo Liste di Attesa il Dott. Gianluca DOA, con la collaborazione della SC 

Programmazione e Controllo di Gestione dell’Azienda, della gestione del processo di recupero 

delle prestazioni oggetto del presente Piano oltreché la Segreteria CUP per la predisposizione 

delle nuove agende dedicate e dell’attività di recalling per la riprogrammazione delle attuali 

prenotazioni in lista. 
 

VISTO quanto specificato dalle suddette fonti normative ed in considerazione dell'attuale 

andamento epidemiologico, risulta necessario procedere alla rimodulazione del Piano di recupero 

delle liste di attesa, tenendo conto delle specifiche misure organizzative regionali da adottare per 

fronteggiare l'incremento della domanda di assistenza sanitaria legata all'infezione Sars-Cov-2, sia 

a livello territoriale che ospedaliero. 
 

VISTE le interlocuzioni con i Direttori delle Strutture interessate: Direzioni dei Distretti Sanitari e del 

POU, i Direttori delle Unità Operative Ospedaliere, il Centro Screening e la Medicina 

Convenzionata. 
 

CONSIDERATO che la quota attribuita alla ASL di Nuoro pari a €1.044.471,06 e in base ai 

fabbisogni emersi sono stati in via preliminare ripartiti nelle seguenti tre categorie: 

1. ricoveri chirurgici programmati: finanziamento di € 260.740,40;  

2. prestazioni afferenti alle campagne di screening oncologico: finanziamento di € 190.087,80;  

3. prestazioni ambulatoriali:  finanziamento di € 593. 642,46. 
 

CHE l’Azienda si riserva di rimodulare i budget per singoli livelli di assistenza, rispetto a quanto 

sopra indicato, sulla base delle nuove esigenze che si potranno determinare in ordine al 

dimensionamento delle risorse di personale sia dipendente che convenzionato, oltreché allo 

sviluppo dell’andamento epidemiologico. 
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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 APPROVARE  il Piano operativo di recupero delle liste di attesa Covid-19 per l’anno 2022, 

che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI RIPARTIRE in via preliminare le risorse assegnate pari a € 1.044.471,06 nelle seguenti tre 

categorie di interesse del Piano: 

ricoveri chirurgici programmati: finanziamento di € 260.740,40;  

prestazioni afferenti alle campagne di screening oncologico: finanziamento di € 190.087,80;  

prestazioni ambulatoriali: finanziamento di € 593.v. 

3) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente atto, verrà imputato sul Bilancio dell’esercizio 

2022 a valere sui fondi finalizzati assegnati dalla RAS e che il relativo impegno di spesa verrà 

assunto in un momento successivo in quanto non ancora definito il relativo Progetto sul sistema 

Amministrativo Contabile SISAR da parte del Servizio Bilancio. 

4) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo al RUGLA, SC Programmazione e Controllo, 

Distretti Sanitari, POU e Segreteria CUP, Centro Screening Aziendale del Dipartimento di 

Prevenzione, ciascuna per i successivi provvedimenti di competenza, nonché copia  alla SC 

Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 

Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 

 



Pagina  7 di 7   

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Schema di Convenzione 

 

 
 

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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