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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  
Dott. Paolo Cannas 
 

 
 

OGGETTO: Approvazione elenco degli ammessi alla sel ezione per l’istituzione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della ASL di Nuoro per il triennio 2022/2024 indetta con 
Deliberazione del Direttore Generale della ASL di N uoro n. 33 dell’8 marzo 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’Istruttore   Dott.ssa Alessia Polimene   

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 
 

SI [  ]                           NO [ x ]                 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 ] 
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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 dell’ 11 settembre 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;  
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RICHIAMATO  il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 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”; 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24/2020 che ha definito il modello di governo del sistema 

sanitario regionale prevedendo l’istituzione delle aziende socio sanitarie locali dotate di autonomia 

organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile e, nel contempo con l’obiettivo di 

conservare gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni di sistema, istituendo 

l’ARES; 

 

CONSIDERATO l’art.47, comma 12 e s.m.i della precitata L.R. n.24/2020 che dispone: “le aziende 

di cui all’art.9, comma 3, sono costituite a decorrere dal 1 gennaio 2022” e dal comma 13 “che le 

stesse dalla data di costituzione subentrano nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni in 

precedenza svolte dall’ATS ad essa facenti capo secondo le disposizioni della presente legge. 

Dalla stessa data l’ATS è dichiarata estinta e i relativi organi e l’Organismo Indipendente di 

Valutazione cessano dalle funzioni” 

 

PREMESSO che con propria Delibera n. 33 dell’8 marzo 2022 è stato approvato l’avviso pubblico 

per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente e dei Componenti 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della ASL di Nuoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 

150/2009,  pubblicato nel sito istituzionale aziendale https://nuovo.aslnuoro.it, nell’apposita sezione 

“Bandi di concorso e selezione” in data 08 marzo 2022 e sul sito della Funzione Pubblica nel 

portale “Performance” https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-d-selezione-comparativa; 

 

CONSIDERATO che con Delibera n. 63 del 23 marzo 2022 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per la nomina del Presidente e dei Componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione;  

 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 60 domande, tutte entro i termini previsti dal bando e 

corredate dalla documentazione richiesta ai sensi  dall’art. 5 del bando di cui trattasi;  

 

DATO ATTO che si è proceduto, in data 14 aprile 2022, ad inviare l’elenco di tutti i 60 candidati al 

Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini della visura per la verifica della effettiva iscrizione, 

anzianità e fascia professionale degli stessi ai sensi dell’art. 6 del bando;  
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CONSIDERATO che dalla visura disposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, pervenuta 

nella stessa giornata del 14 aprile 2022, si evince che sui 60 candidati uno solo non ha il requisito 

richiesto dall’art. 2 del bando, relativo all’iscrizione da almeno 6 mesi all’elenco nazionale dei 

Componenti dell’OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri ai sensi dell’art. 1 del 

D.M. 06 agosto 2020, requisito necessario alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione del 28 marzo 2022; 

 

DATO ATTO che la predetta Commissione convocata in data 4 maggio 2022, con nota prot. n. 

11085 del 2.05.2022, ha provveduto a verificare la regolarità delle istanze di partecipazione 

presentate e la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge previsti per l’ammissione 

all’avviso di cui trattasi, procedendo alla stesura di apposito elenco dei candidati ammessi (allegato 

1) e non ammessi (allegato 2); 

 
 

 

 

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 l’elenco degli ammessi alla selezione per la nomina del Presidente e dei 

Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione per la ASL di Nuoro, ai sensi dell’art. 

14 e 14 bis del Decreto Legislativo 150/2009 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 

33 dell’8 marzo 2022, in numero pari a 59 candidati come da allegato 1, che costituisce parte 

integrale e sostanziale del presente atto; 
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2) DI ESCLUDERE dalla selezione in oggetto N.1 candidato per mancanza del requisito di cui 

all’art. 2 del bando previsto con Delibera n. 33 dell’08 marzo 2022 e riportato nell’allegato 2 che 

costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 

3) DI DARE ATTO  che dal presente provvedimento non deriveranno oneri a carico dell’ASL di 

Nuoro;  

4) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla SC Servizio Giuridico Amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e nel sito 

istituzionale aziendale, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 Allegato 1 Elenco Ammessi e Allegato 2 Non Ammessi  

 

 
 

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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