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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. 36 del 25/02/2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI NUORO 
 

 
 
OGGETTO: SUB AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISTRETTI SANITARI ANNO 2022:  

NOLEGGIO  ATTREZZATURE SANITARIE PER PAZIENTI FRAGILI E/O  AD 
ELEVATO BISOGNO ASSISTENZIALE 

 
 

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’estensore Dott. Stefano Flamini   

Il Direttore del 
Distretto di Nuoro 

 
Dott.ssa Gesuina Cherchi 
  

(in calce alla presente proposta) 

 
 

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 [X] 
     

 
 
 

FLMSFN68P14F979U
Firmato digitalmente da FLMSFN68P14F979U 

Data: 2022.03.07 14:08:03 +01'00'
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 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 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”;  
 
VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’ATS  n.  18  del  08/01/2019,  con  la quale  è  stato 
conferito  l’incarico  di  Direttore  di  Struttura  Complessa  del  Distretto  di  Nuoro  alla  Dott.ssa  Gesuina 
Cherchi; 
 
RICHIAMATO l’art.4, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, nel quale si ribadisce che ai dirigenti spetta 
l’adozione  di  atti  e  provvedimenti  di  rilevanza  esterna,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e 
amministrativa  delle  competenze  assegnate,  con  la  conseguente  responsabilità  dell’operato  e  dei 
risultati; 
 
PRESO ATTO dei contenuti della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 344 del 02/12/2009 
relativa all’attivazione della fornitura in regime di noleggio in “Full Service” di elettromedicali e relativa 
assistenza tecnica, materiali di consumo, sanitari ed ausili e di quant’altro necessario per garantire 
l’assistenza al paziente deospedalizzato dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
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VISTA la comunicazione degli allora Direttori Sanitario e Amministrativo dell’ASL 3 di Nuoro 
NP/2013/5071  e  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  dell’ASL  3  di  Nuoro  n.  1400  del 
14/10/2016; 
 
CONSIDERATO  che  i  diversi  soggetti,  coinvolti  nel  processo  di  assistenza  ai  pazienti  in  cure 
domiciliari,  attestano  che  continuano  a  sussistere  difficoltà  ad  assicurare  le  forniture  con  modalità 
alternative al sistema vigente di cui alla D.C.S. n.344/2009; 
 
RITENUTO pertanto opportuno garantire la continuità dei procedimenti in atto, al fine di consentire la 
liquidazione  della  spesa  conseguente  alle  forniture  in  noleggio  che  si  renderanno  eventualmente 
necessarie  nel  corso  dell’anno  2022,  per  l’assoluta  impossibilità  di  utilizzare  i  canali  ordinari  di 
acquisizione dei relativi materiali, dispositivi e apparecchiature necessarie a garantire l’assistenza di 
che trattasi, debitamente attestate dai soggetti deputati a garantire tale assistenza; 
 
VISTA  la procedura vigente di “Gestione del Ciclo passivo”, approvata con Deliberazione n. 1318 del 
28/12/2017; 
 
VISTO il D.M.- Ministero della Sanità- 27 agosto 1999, N.332: “Regolamento recante norme per le 
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di 
erogazione e tariffe” ss.mm.ii; 
 
VISTO  il  DPCM  12/01/2017  “Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  di  cui 
all’articolo 1 comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e relativi allegati; 
 
VERIFICATA con il Servizio Programmazione e Controllo l’assegnazione provvisoria da parte della 
RAS delle risorse per l’anno 2022; 
 
RICHIAMATO  che,  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  del  Nodo  Smistamento  Ordini  delle  pubbliche 
amministrazioni (NSO), tutti gli ordini di acquisto di Beni e Servizi dovranno essere emessi in formato 
elettronico e trasmessi alle ditte fornitrici unicamente tramite il sistema NSO; 
 
FATTE SALVE le motivazioni e le argomentazioni a supporto del proseguimento del servizio al fine di 
non creare disagio o interruzione dell’assistenza a soggetti fragili e/o ad elevato bisogno di 
assistenza, meglio evidenziate nei precedenti provvedimenti adottati in materia; 
 
PRESO  ATTO che al fine di garantire i livelli essenziali  di assistenza, occorre istituire un apposita 
SUB Autorizzazione di Spesa, al fine di provvedere all’emissione degli ordini e per meglio 
rendicontare  e  monitorare  la  spesa  relativa  alle  forniture  a  favore  degli  utenti  di  competenza  dei 
Distretti Sanitari di Nuoro, Macomer, Sorgono e Siniscola; 
 

PROPONE 

1)  di richiedere l’approvazione della nuova SUB AUTORIZZAZIONE  relativa al primo semestre che 
verrà creata con il presente provvedimento; 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
PRESUNTO 
SEMESTRE 

(ASSL3- 2022) 

NUM 1  
FSR Quota corrente 

non vincolata  
 

A508020104  
Canoni di noleggio 

per attrezzature 
sanitarie  

 €. 750.000 
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2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al CO.GE e alla SC Gestione Finanziaria Ciclo Passivo 
per l’ASL di Nuoro, 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 DEL DISTRETTO DI NUORO 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 

 
Per le motivazioni sopra riportate: 

 

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 [  ] 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 
 

DELIBERA 
 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 

 

 

CHERCHI 
GESUINA

Firmato digitalmente da 
CHERCHI GESUINA 
Data: 2022.03.08 10:34:12 +01'00'

PITTALIS FRANCESCO
Firmato digitalmente da PITTALIS 
FRANCESCO 
Data: 2022.03.08 16:09:34 +01'00'

CANNAS PAOLO
Firmato digitalmente da CANNAS 
PAOLO 
Data: 2022.03.10 11:31:20 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

xxxxxx 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

xxxxxx 

 
 
 

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 

_______________________________ 
 

 

10/03/2022               25/03/2022

Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
FANCELLO 
MARIA 
ANTONIETTA

Firmato digitalmente da 
FANCELLO MARIA 
ANTONIETTA 
Data: 2022.03.10 12:17:58 
+01'00'
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