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SERVIZIO SANITARIO 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 
 

DELIBERA  DEL DIRETTORE GENERALE   N° _92___  DEL  07/04/2022 

 
PDEL/2022/107 del  06/04/2022   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO   
Il Direttore: Dott. Francesco Pittalis 
 

 
OGGETTO: Adozione regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni. 
 

 
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’istruttore Dott.ssa Maria Provvidenza Tuffu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Direttore Servizio 
Giuridico 
Amministrativo 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
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]  
 

 
 

TUFFU MARIA 
PROVVIDENZA

Firmato digitalmente da TUFFU 
MARIA PROVVIDENZA 
Data: 2022.04.06 12:59:37 +02'00'

Dott. Francesco Pittalis 
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IL DIRETTORE GENERALE 
  

 
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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 5 del 21/01/2022 con quale è stato 
nominato il Direttore Sanitario facente funzioni, Dott. Peppino Paffi; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 8 del 01/02/2022 con la quale è stato 
nominato il Direttore Amministrativo facente funzioni, Dott. Francesco Pittalis; 

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);  

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;  

RILEVATO  che,  in  applicazione  dell'art.  43  della  Legge  n.  449  del  27/12/1997,  Ie  Pubbliche 
Amministrazioni, in  vista  del reperimento  di  risorse, hanno  facoltà di stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati 
dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire I'innovazione dell'organizzazione 
amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati; 
 
ATTESO che i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si configurano quali 
strumenti negoziali sempre più diffusi anche nelle Pubbliche Amministrazioni per reperire risorse e 
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consentire la realizzazione di risparmi di spesa in relazione a progetti, iniziative ed attività poste in 
essere dall'Amministrazione, anche in campo formativo; 
 
DATO  ATTO  che  I'Azienda  Socio  Sanitaria  Locale  di  Nuoro,  in  applicazione  della  vigente 
normativa, intende sviluppare idonee iniziative  per il reperimento di sponsor e la definizione di 
contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati per finalità formative dei professionisti 
dipendenti dell’Azienda; 

EVIDENZIATO che I'art. 43 della Legge n. 449 del 27/12/1997 subordina la Iegittimazione delle 
Pubbliche Amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione al 
ricorrere  delle  seguenti  condizioni:  perseguimento  di  interessi  pubblici,  esclusione  di  conflitti  di 
interesse tra attività pubblica e privata e conseguimento di un risparmio di spesa; 

ATTESO  che  Ia  Direzione  Aziendale  si  riserva  di  valutare  in  merito  all’utilizzo  del  contributo 
economico erogato per attività formative privilegiando esigenze e bisogni motivati da apertura e 
sviluppo di nuovi servizi e attività, innovazioni tecnologiche, organizzative e di sviluppo aziendale, 
perfezionamento volto ad acquisizioni tecniche ed operative; 
 
RILEVATA Ia necessità di adottare procedure che garantiscano iI rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza, trasparenza dell'azione amministrativa per cui si rende necessario adottare un apposito 
regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione di eventi formativi da parte di terzi e al 
fine di individuare gli atti e  le condizioni necessarie per assicurare una corretta gestione dei contratti 
di  sponsorizzazione,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  e  dei  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed 
economicità; 

VISTA I'allegata bozza di Regolamento (Allegato n. 1) per la disciplina delle sponsorizzazioni;  

DATO ATTO che il regolamento è stato sottoposto all’attenzione del Responsabile della 
Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), senza ricevere osservazioni; 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott.  Peppino Paffi 

 

Dott. Francesco Pittalis 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, 
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1) DI AUTORIZZARE E APPROVARE il Regolamento Aziendale per la disciplina delle 
sponsorizzazioni, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato n. 1);  
 
2)   DI DISPORRE che il Regolamento sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Asl di Nuoro; 
 
3)   DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL di Nuoro; 
 
4)  DI  DARE ATTO  che  copia  del  presente  atto  sarà  pubblicato  nell’Albo  Pretorio  on-line 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro. 

 

 
IL DIRETTOREGENERALE 

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL di Nuoro 
 07/04/2022 al 22/04/2022

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello________________    
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