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   Azienda socio-sanitaria locale 

 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO  

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ______ DEL  ____/_____/_________ 

 
 
Proposta n.  32 del 08/04/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Socio Sanitario di NUORO 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 

 

  
OGGETTO: Liquidazione prestazioni rese da Strutture Extra Regione a favore di utenti 

dell’ASSL di Nuoro: anno 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’estensore Dott. Stefano Flamini   

Il Direttore del 
Distretto 
di Nuoro 

 
 Dott. ssa  Gesuina Cherchi 
  

Firma posta in calce 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della Salute  
SI [x  ]                         NO [  ]  

     

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [  ]                         NO [  ]  
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 Il DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NUORO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

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 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 3 di Nuoro come da L.R. n.24 del 11/09/2020 - art.47; 

 che con Deliberazione n.01 del 05/001/2022, 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 RAS 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; 

RICHAMATA 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; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale ATS n. 18 del 08/01/2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore del Distretto di Nuoro alla Dott.ssa Gesuina Cherchi ; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali”; 
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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 dei precedenti provvedimenti del Direttore d’Area 476/2020 e 

1181/2021 (Liquidazione prestazioni Strutture Extra Regione: creazione SUB Autorizzazione di 

spesa); 

RICHIAMATA la nota mail del 05/04/2022 con la quale la Direzione Generale detta le indicazioni in 
merito al presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO della necessità di garantire la continuità assistenziale e quindi la prosecuzione dei 
progetti riabilitativi individuati dalla competente Unità di Valutazione Territoriale del Distretto di 
Nuoro, vedi nota allegata,  ;  
 
PRESO ATTO della necessità di inserire con assoluta urgenza un nuovo utente, attualmente 
ricoverato presso l’UO SPDC del PO San Francesco, per il quale non è stato possibile trovare una 
appropriata soluzione assistenziale presso strutture operanti nel territorio regionale e per il quale, 
l’UVT competente (vedi nota verbale in allegato), su disposizione del giudice e dopo attento e 
lungo confronto, ha individuato e ottenuto la disponibilità all’inserimento da parte di una struttura 
extraregione; 
 
PRESO ATTO delle linee guida regionali e della indicazione di specifico setting individuato dalle 
UVT competenti, per il quale non esiste corrispondenza nel territorio regionale e in essere uno 
specifico contratto secondo quanto determinato dalla normativa regionale di riferimento; 
 
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; 
 
VERIFICATO con il Servizio Programmazione e Controllo che, per le spese conseguenti a questo 
provvedimento, non  risultano esistere specifici fondi nell’assegnazione provvisoria da parte della 
RAS; 
 
PRESO ATTO per garantire la continuità dei percorsi in essere e consentire l’attivazione 
tempestiva degli inserimenti evitando ritardi, disagio e costi non appropriati, della necessità di 
istituire, un apposita SUB Autorizzazione di spesa anche al fine di provvedere all’emissione degli 
ordini in NSO e per meglio rendicontare e monitorare la spesa relativa; 
 

 

DETERMINA 

 

1)  di richiedere l’approvazione della nuova SUB che verrà creata con il presente provvedimento; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
PRESUNTO 

SEMESTRALE 

(ASSL3- 2022) 
SUB da determinare 

(NUM 1) 
(Budget 2022) 

A50.20.20.911 
(Acquisti di 

prestazioni RSA) 
 €.50.000 
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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 SOCIO SANITARIO DI NUORO 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 

 

 

 

 

  

 

 

                           

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

xxxxxx 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. VERBALE PUA202200303666 

2. ATTESTAZIONE UVT DISTRETTO DI NUORO 

3. Mail Direzione Generale 

 
 

 

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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