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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.           DEL __________ 

 

 
PDEL/2022/125  del 19/04/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 
Dott. Paolo Cannas 

 

 
OGGETTO: Completamento locali vecchio P.O. San Francesco di Nuoro: fornitura arredi. Rettifica 
contributi in conto esercizio ai sensi del D.L.gvo 118/2011. 
 

 

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.ssa Maria Provvidenza Tuffu  

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 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 con la L.  n.24/2020 di Riforma Sanitaria della Regione sardegna si è dato 

avvio alle nuove Aziende Sanitarie Locali, le quali nelle more dell’adozione dell’Atto aziendale 

dovranno organizzare i servizi sanitari di competenza e procedere, anche con il supporto di ARES, 

ai necessari approvvigionamenti di beni, dispositivi vari e alle sostituzioni di apparecchiature 

elettromedicali obsolete indispensabili per le funzioni delle diverse UU.OO. nonché al 

completamento dei nuovi immobili funzionali alla realizzazione degli obiettivi e attività strategiche 

programmate dall’Azienda; 

 

CONSIDERATO che per l’avvio della telemedicina e di quanto necessario per il completamento 

dei nuovi locali del vecchio Presidio Sanitario San Francesco in ristrutturazione di prossima 

conclusione, che accoglieranno oltre l’attuale Direzione e relativo Staff, i costituendi servizi 

amministrativi di competenza dell’ASL di Nuoro, quali: Bilancio, Affari Generali-Legali –Personale, 

Provveditorato, Logistico, si rende necessario un contributo in conto esercizio stimato in euro: 

200.000,00 da rettificare nella misura del 100% nell’annualità 2022, dei contributi del FSR 

finalizzati all’acquisto degli arredi necessari a quanto sopra esposto; 

 

TENUTO CONTO che, vista la natura di questi beni, il loro acquisto deve essere garantito 

attraverso l’utilizzo di risorse per investimenti; 

 

DATO ATTO che non sono stati dall’Assessorato Regionale alla Sanità assegnati per l’anno 2022 

finanziamenti in conto capitale necessari per l’acquisizione delle forniture di cui sopra; 

 

CONSIDERATA l’urgenza e necessità di procedere all’acquisto degli arredi e che in assenza allo 

stato attuale di finanziamenti in conto capitale dedicati, si dovrà operare facendo ricorso alle 

risorse finanziarie dell’Azienda ad oggi attribuite in conto esercizio; 

 

RICHIAMATO il D.Lgvo n.118 del 23.08.2011 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi cintabili di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi 

di conversione”, che consente, in caso di necessità, l’acquisto di beni inventariabili con risorse di 

parte corrente; 

 

DATO ATTO che il suddetto Decreto, all’art.20 ,lett.b), recita “….i cespiti acquistati utilizzando 

contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente 

ammortizzati nell’esercizio di acquisizione”; 

 

RICHIAMATO il Decreto n.4 del 14.01.2015 dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza 

Sociale avente ad oggetto “Approvazione linee guida regionali per l’area del patrimonio netto e per 

l’area delle immobilizzazioni”; 

 

CONSIDERATO a tal fine necessaria: 

- L’iscrizione nel bilancio 2022 della “Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione 

ad investimenti da regione o prov. Autonoma per quota FSR” di importo pari a 

euro:200.000,00 ai sensi dell’art.29 del D.Lgvo n.118/2011; 
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- incrementare il Sistema Autorizzativo ASSL 3 dell’ASL di Nuoro a valer sull’anno 2022 della 

quota di 200.000,00 nella Macro 2 –C/CAPITALE D.Lgvo n.118/2011; 

 

PRECISATO che le sub autorizzazioni sulla Macro 2 saranno create successivamente in fase di 

aggiudicazione dei beni da acquistare; 

 

VISTA la bozza di Delibera di pari oggetto, predisposta dal Servizio COGE Asl Nuoro unitamente 

alla P.O. della S.C. Ciclo Attivo Ares;  

 

SENTITO in merito anche il Responsabile della S.C. Ciclo Passivo Ares che ha convenuto 

favorevolmente nella redazione della presente Delibera; 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. 

Dott. Peppino Paffi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Francesco Pittalis 

  

  

 

 

 

 FAVOREVOLE [  ]  FAVOREVOLE [  ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

DELIBERA 

 

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

 

1) DI AUTORIZZARE l’iscrizione nel bilancio 2022 della “Rettifica contributi in conto esercizio per 

destinazione ad investimenti da regione o prov. Autonoma per quota FSR” di importo pari a euro: 

200.000,00 ai sensi dell’art.29 del D.Lgvo n.118/2011, per poter procedere all’acquisto di arredi 

occorrenti  all’Azienda Sanitaria Locale n.3 di Nuoro; 

 

2) DI STABILIRE che in esecuzione della presente Deliberazione si dovrà provvedere 

all’incremento dell’Autorizzazione di spesa a valer sull’anno 2022 nell’Ufficio Autorizzativo ASSL3  

Macro 2 – C/CAPITALE D.Lgvo n.118/2011; 

 

3) DI INCARICARE dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di propria 

competenza, la SC Acquisti Beni ARES, la SC Giuridico Amministrativo, la SC Programmazione e 

Controllo di Gestione ASL di Nuoro e la SC Risorse Finanziare -Bilancio ARES; 



                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 6   

 

4) DI TRASMETTERE Il presente atto alla SC Acquisti Beni ARES, alla SC Giuridico 

Amministrativo, SC Programmazione e Controllo di Gestione ASL Nuoro e la SC Risorse 

Finanziarie - Bilancio ARES, ciascuno per i successivi provvedimenti di competenza, nonché copia 

al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’ASL 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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