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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. 250    del 08/06/2022   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N.3 NUORO 

 

 

 
OGGETTO: Recepimento degli “elenchi di  avvocati per il conferimento di incarichi professionali 
esterni di consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale a favore di ATS  e dei 
propri dipendenti”, approvati con deliberazione del C.S. ATS Sardegna n. 747 del 04.10.2021, 
pubblicati nell’Albo Pretorio del Sito Istituzionale www.atssardegna.it. Ammissione nuove 
iscrizioni per integrazione elenchi.    

 

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 Rosamaria Tanda   

Il Direttore del 
Servizio Giuridico 
Amministrativo 

Dott. Francesco Pittalis 

  
 

Il Direttore 
Generale  

Dott. Paolo Cannas  

 

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] 
     

http://www.atssardegna.it/
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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 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; 

 

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; 

 

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”; 

  

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “L.R. 

n. 24 del 11.09./2020 e ss.mm.ii. 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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RICHIAMATA la deliberazione n. 998 del 23.12.2021 del Commissario Straordinario dell’ex ATS 

con la quale è stato disposto, tra gli altri adempimenti, di confermare nella fase di passaggio alle 

nuove ASL “provvisoriamente la  vigenza degli attuali regolamenti, fino all’adozione delle nuove 

determinazioni da parte delle aziende competenti”; 

 

VISTE le deliberazioni ex ATS Sardegna: 

 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 22.01.2021 avente ad oggetto 

“Indizione dell’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per il 

conferimento di incarichi professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio 

giudiziale e stragiudiziale a favore di ATS Sardegna e dei propri dipendenti”; 

 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 165 del 12.03.2021 avente ad oggetto 

“Riapertura termini per l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati per il 

conferimento di incarichi professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio 

giudiziale a favore di ATS Sardegna e dei propri dipendenti”; 

 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 306 del 28.04.2021 avente ad oggetto 

“Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi 

professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale a 

favore di ATS Sardegna e dei propri dipendenti – Approvazione elenchi”; 

 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 350 del 07.05.2021 avente ad oggetto 

“Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi 

professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale a 

favore di ATS Sardegna e dei propri dipendenti – Rettifica deliberazione n.306 del 

28.04.2021”; 

 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 747 del 04.10.2021 avente ad oggetto 

“Aggiornamento elenchi di avvocati per il conferimento di incarichi professionali esterni di 

consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale a favore di ATS Sardegna e 

dei propri dipendenti”. 

 

DATO ATTO che l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, quale nuovo soggetto giuridico 

dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, 

patrimoniale, contabile e di gestione. costituito per effetto della legge regionale di riforma del SSR 

n. 24/2020 con decorrenza  01.01.2022, dovrà assumere la gestione del proprio contenzioso e 

poter individuare propri legali  per il conferimento di incarichi professionali esterni di consulenza 

giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale a favore dell’ASL medesima e dei suoi dipendenti 

ammessi al patrocinio legale con oneri a carico dell’Ente secondo le disposizioni dei vigenti CCNL 

della Dirigenza e del Comparto: 

  

CONSIDERATO che l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro non dispone, a tal fine, 

all’interno della propria organizzazione di un ufficio legale interno né dispone di un elenco di 

avvocati da cui attingere per il conferimento degli incarichi professionali esterni di cui sopra; 

 

RITENUTO, nell'attesa della definizione del nuovo assetto organizzativo che verrà individuato con 

l’adozione dell’atto aziendale, opportuno recepire gli elenchi degli avvocati approvati, nella stesura 

definitiva e aggiornata, dall’ex ATS con delibera del Commissario Straordinario 747 del 04.10.2021 
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avente ad oggetto “Aggiornamento elenchi di avvocati per il conferimento di incarichi professionali 

esterni di consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale a favore di ATS Sardegna 

e dei propri dipendenti”, pubblicati nell’Albo Pretorio, Sezione Amministrazione Trasparente – 

Consulenti e Collaboratori del Sito Istituzionale www.atssardegna.it; 

 

VISTI i succitati elenchi contraddistinti con le lettere A), B), C) e D) che si allegano al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale;   

  

RITENUTO, inoltre, al fine di garantire il maggior confronto concorrenziale, ammettere 

l’integrazione dei predetti elenchi con eventuali nuove iscrizioni le cui domande, rivolte al Direttore 

Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro, dovranno pervenire all’indirizzo pec protocollo@pec.aslnuoro.it 

entro e non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente delibera sul sito 

istituzionale dell’ASL n. 3 di Nuoro; 

 

DATO ATTO che l’eventuale rapporto  tra l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e i professionisti 

iscritti negli elenchi sopraccitati saranno regolamentati secondo le disposizioni di cui all’Avviso 

pubblico approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 22.01.2021  e 

rettificato con deliberazione C.S. n. 165 del 12.03.2021  dell’ex ATS Sardegna, che pure si 

richiamano e recepiscono col presente atto e che risultano pubblicati nell’Albo Pretorio del Sito 

Istituzionale www.atssardegna.it e che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO, altresì, che per quanto riguarda le domande di nuova iscrizione, rivolte ad integrare i 

summenzionati elenchi, si dovrà far riferimento a quanto previsto dal predetto avviso per quanto 

concerne i requisiti generali e specifici, i titoli e le modalità di presentazione della domanda, 

precisandosi che ogni riferimento ad ATS  Sardegna deve essere sostituito con ASL n. 3 di Nuoro;   

 

RICHIAMATO quanto previsto nel succitato avviso, cosi come modificato con deliberazione del 

C.S. ex ATS n.165 del 12.03.2021, secondo cui “l’elenco sarà vigente fino a successivo avviso e 

resterà nella disponibilità dei costituendi Enti (ex L.R. 24/2020), ARES e ASL Territoriali”; 

 

RITENUTO al fine di assicurare la pubblicità della notizia dell’apertura dei termini per l’integrazione 

degli elenchi, di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’ASL di Nuoro e di 

trasmetterne copia   al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro; 

 

RITENUTO, infine, di dover adempiere alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 per la 

pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente” del 

presente provvedimento e degli elenchi degli avvocati approvati da ATS Sardegna e allegati al 

presente atto; 

http://www.atssardegna.it/
http://www.atssardegna.it/
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ACQUISITI I PARERI  

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

Dott. Peppino Paffi 

  

 

Dott. Francesco Pittalis 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [  ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente 

1) DI RECEPIRE, nell'attesa della definizione del nuovo assetto organizzativo, che verrà 

individuato con l’adozione dell’atto aziendale, l’elenco degli avvocati approvato, nella 

stesura definitiva e aggiornata, con deliberazione C.S. ex ATS Sardegna n. 747 del 

04.10.2021, per il conferimento di incarichi professionali esterni di consulenza giuridica e di 

patrocinio giudiziale e stragiudiziale a favore dell’ASL n. 3 di Nuoro e dei propri dipendenti  

ammessi al Patrocinio Legale con oneri a carico dell’Ente secondo le disposizioni dei 

vigenti CCNL della Dirigenza e del Comparto, contraddistinti con le lettere A), B), C) e D) 

che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI AUTORIZZARE   l’integrazione  dei predetti elenchi con eventuali nuove iscrizioni le cui 

domande, rivolte al Direttore Generale ASL n. 3 di Nuoro, dovranno pervenire all’indirizzo 

pec protocollo@pec.aslnuoro.it  entro e non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione 

della presente delibera sul sito istituzionale dell’ASL n. 3 di Nuoro; 

3) DI DARE ATTO che l’eventuale rapporto  tra l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e i 

professionisti iscritti negli elenchi sopraccitati saranno regolamentati secondo le 

disposizioni di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 24 del 22.01.2021  e rettificato con deliberazione C.S. n. 165 del 

12.03.2021  dell’ex ATS Sardegna, che pure si richiamano e recepiscono col presente atto 

e che risultano pubblicati nell’Albo Pretorio del Sito Istituzionale www.atssardegna.it e che 

si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

mailto:protocollo@pec.aslnuoro.it
http://www.atssardegna.it/
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4) DI DARE ATTO, altresì, che, per quanto riguardo le eventuali domande di nuova iscrizione 

rivolte ad integrare i summenzionati elenchi, si dovrà far riferimento a quanto previsto dal 

predetto avviso per quanto concerne i requisiti generali e specifici, i titoli e le modalità di 

presentazione della domanda, precisandosi che ogni riferimento ad ATS  Sardegna deve 

essere sostituito con ASL n. 3 di Nuoro;   

5) DI DARE ATTO che gli elenchi, integrati con le nuove iscrizioni, saranno vigenti sino 

all’espletamento da parte dell’ASL n. 3 di Nuoro della procedura per la formazione di un 

proprio elenco di avvocati;  

6) DI STABILIRE che dall’adozione del presente atto non deriveranno oneri a carico 

dell’Azienda; 

7) DI PUBBLICARE  la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’ASL di Nuoro e di 

trasmetterne copia   al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro;  

 

8) DI ADEMPIERE alle disposizioni di cui al  D.Lgs. n. 33/2013   per la pubblicazione sul sito 

istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”, del presente 

provvedimento e degli elenchi degli avvocati approvati da ATS Sardegna e allegati al 

presente atto; 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici coinvolti per gli adempimenti 

successivi di competenza nonché al Servizio Giuridico Amministrativo  per la pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Elenchi avvocati A), B), C) e D) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

utente
Font monospazio
Avviso pubblico

utente
Font monospazio
Delibera C.S. ATS n. 165 del 12/03/2021
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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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