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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 
 

 
 

 

 

 

             DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  ___________ 

 

 

Proposta n. 41 del 04/05/2022    
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CENTRO 
Il Direttore Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 
 

 

OGGETTO: Integrazione composizione Team Ispettivo per la verifica della permanenza dei requisiti di 
accreditamento delle strutture private accreditate e contrattualizzate e per i controlli nelle strutture  
sociali di cui al DPGR n 4/2008 

 

 

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 Sig.ra Sara Meloni  

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott. Roberto Emilio 
Michele Puggioni 

                    
Firma apposta in calce 

Il Responsabile della 
Struttura proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro 
   
SI [  ]                         NO [X ]                               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 
  

 La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/20 

  

SI [ ]                         NO [  ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
 
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; 

  
VISTE le seguenti note dell’Assessorato Igiene e Sanità: 
- Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto "L.R. 11/09/2020, n.24 Vigenza delle articolazioni 

organizzative" nella quale si conferma, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale delle nuove 
Aziende Sanitarie e al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, la vigenza elle 
articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna; 

- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: "L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle 
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa", nella quale si 
ribadisce 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), appena 
costituite; 

- 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); 
 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 271 del 16/04/2021 e n. 818 del 
29/10/2021 nonché la nota Prot. PG/2022/8144 del 04/3/2022, a firma dei Direttori Generali delle ASL 
di Oristano, Nuoro e Ogliastra, relative alle proroghe dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore 
del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro, conferito al Dott. Roberto Emilio Michele 
Puggioni con Deliberazione n. 204 del 31/03/2020; 

 
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 pubblicità, 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; 
 
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; 
 
RICHIAMATE  
- La Deliberazione del Direttore Generale ATS n 1238 del 27/12/2018, avente per oggetto: “Costitu-

zione delle Commissioni di Vigilanza sul regolare esercizio delle attività sanitarie e sul manteni-
mento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle Strutture Sanitarie 
Private”; 

- La Deliberazione del Direttore Generale ATS n 615 del 17/7/2019, avente per oggetto: “Costitu-
zione Team Ispettivo Dipartimentale per la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento 
delle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con l’ATS; 
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- La Determina del Direttore Dipartimento Prevenzione Centro n° 8802 del 25/11/2019, avente per 
oggetto: Sostituzione Team Ispettivo- Dipartimento Zona centro per la verifica della permanenza 
dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private accreditate 

- La Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n 152 del 11/3/2021 avente per oggetto: Ve-
rifiche e controlli nelle strutture socioassistenziali: ridefinizione delle funzioni dei Team Ispettivi Di-
partimentali di cui alla Delibera del Direttore Generale ATS n 615 del 17/7/2019; 

- la Determina del Direttore Dipartimento Prevenzione Centro n 2490 del 29/4/2021 avente per og-
getto: Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n 152 del 11/3/2021 – Team Ispettivi per 
la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento delle strutture private accreditate e 
contrattualizzate con l’ATS – individuazione componenti e ridefinizione competenze. 

 

RILEVATA l’esigenza di integrare la composizione del Team di cui alla determina del Direttore 
Dipartimento Centro n 2490 del 29/4/2021, con ulteriori professionalità, al fine di garantire la piena ed 
efficace operatività in tutto l’ambito territoriale di attuale competenza, esteso alle AASSL di Oristano, 
Nuoro ed Ogliastra, in via provvisoria nelle more dell’adozione degli aziendali delle ASL di cui alla LR 
n. 24/2020; 
 
ACQUISITE per vie brevi le disponibilità da parte dei componenti individuati come aggiuntivi;  
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa,  

DETERMINA 

1) DI INTEGRARE la composizione del Team di cui alla determina del Direttore Dipartimento Centro 
n 2490 del 29/4/2021, al fine di garantire la piena ed efficace operatività in tutto l’ambito territoriale 
di attuale competenza, esteso alle AASSL di Oristano, Nuoro ed Ogliastra, in via provvisoria nelle 
more dell’adozione degli aziendali delle ASL di cui alla LR n. 24/2020, con i seguenti componenti: 
 

NOMINATIVO STRUTTURA DI APPARTENZENZA ASL 

Boi Matteo Tdp/SC Salute e Ambiente Oristano 

Porceddu Simona Tdp/SC SIAN Oristano 

Lai Francesca Tdp/Sc SIAN Oristano 

Fiscbach Berndt Medico/SC Salute Ambiente Nuoro 

Francescangeli Pino Tdp/SC Salute Ambiente Nuoro 

Vicidomini Gianluca Tdp/SC SIAN Nuoro 

Marotto Maria Pina Tdp/SC SIAN Nuoro 

Ligas Marco Tdp/SC SISP Lanusei 

Marongiu Nicola Tdp/SC SISP Lanusei 

 
2) DI CONFERMARE, in via provvisoria, i precedenti componenti del Team e le modalità di funzio-

namento del Team di cui al vigente regolamento recepito dalle Direzioni Generali delle AASSLL 
di Oristano – Nuoro – Ogliastra; 
 

3) DI DARE MANDATO alla segreteria del Team per la trasmissione del presente atto alle Direzioni 
Generali delle AASSL di Oristano, Nuoro ed Ogliastra e ai componenti del Team. 
 

1) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL Nuoro 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL di Nuoro. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 
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ALLEGATO SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti 

amministrativi ASL (o suo delegato) 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL di 
Nuoro dal ______________ al ______________ 
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