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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.    379  del 25.07.2022    
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE ASL N.3 NUORO 
Dott. Paolo Cannas 
 

 

OGGETTO: Costituzione budget aprile - dicembre 2022  per la liquidazione delle fatture della 
Società TEMPOR S.p.a Tempor SPA. Personale non sanitario e sanitario non finanziato - 
Periodo 3° trimestre 2022.  – Somministrazione lavoratori interinali ASL di Nuoro 

 

 
 

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  Giovanna Chierroni  

Direttore Generale  Dott. Paolo Cannas  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL 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] 
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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 L.R. n. 10/2006, della L.R.  n. 23/2014 e 
della L.R. n. 17/2016 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 n. 5 del 21.01.2022 con la quale è stato nominato il 
Direttore Sanitario facente funzioni nella persona del Dott. Peppino Paffi; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale 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”; 
 
VISTA la L.R. n. 24 dell’11.09.2020 della Regione Sardegna “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”;  
  
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto             
L. R. 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); 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 8282 del 02.10.2018 avente ad oggetto: 
“Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di 
lavoro, a tempo determinato, di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi per 
le esigenze delle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’Ats Sardegna e delle altre Aziende del 
SSR – Approvazione atti di gara – Aggiudicazione”. 
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DATO ATTO che l’aggiudicazione per il lotto 2, afferente alla sede di Nuoro,  è stato affidato 
alla Società TEMPOR S.p.a., con sede legale in Via Giovanni Battista Morgani, 28 – Milano  
P. IVA 12015820157; 
 
DATO ATTO che la Direzione Generale e i responsabili delle Strutture interessate dell’ASL di 
Nuoro, ravvisando la grave carenza di personale Sanitario – Tecnico ed Amministrativo,  tenuto 
conto delle criticità correlate all’emergenza pandemica Covid 19 e della fase di riorganizzazione 
aziendale avviata in data 01.01.2022, con la nascita della ASL di Nuoro, evidenziato la 
necessità di assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, hanno ritenuto 
necessario ed urgente procedere al reclutamento di personale tramite la somministrazione di 
lavoratori interinali;  

 
RICHIAMATO l’art. 59, comma 1, del CCNL del comparto Sanità 2016/2018 che conferisce alle 
Aziende e agli Enti la possibilità stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali ai sensi dell’art. 36, comma 2 
del D.Lgs.vo n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari;  
 
VISTO altresì il comma 2 del medesimo articolo 59, comma 2, del CCNL del comparto Sanità 
2016/2018, in base al quale “il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti 
di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente 
complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo 
indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione”;  

 
CONSIDERATO che con riferimento ai vari profili professionali interessati (infermieri, etc.) la 
ASL di Nuoro ha richiesto ad ARES lo scorrimento delle graduatorie di selezione vigenti, 
nonché l’attivazione di procedure concorsuali di altri profili professionali interessati mancanti 
(OSS, etc.); 
  
RITENUTO la Direzione Generale dell’ASL di Nuoro, nelle more dello scorrimento delle 
graduatorie disponibili e della definizione delle procedure di assunzione, ed in ogni caso, nelle 
more dell’adozione dell’Atto Aziendale e dell’implementazione dell’assetto organizzativo, di 
dover autorizzare il reclutamento di personale tramite la somministrazione di lavoratori 
interinali, secondo le indicazioni delle strutture aziendali interessate, acquisite agli atti 
dell’Aziendali; 

  
RITENUTO di dover contestualmente costituire il budget per far fronte alle spese derivanti dal 
servizio di somministrazione di lavoro interinale erogato dalla Società TEMPOR S.p.A – Milano, 
presso la ASL di Nuoro periodo aprile - dicembre 2022, come di seguito: 
 
  Costi per contratti di lavoro interinale – Area Sanitaria € 700.000,00 
 Costi per contratti di lavoro interinale – Area Non Sanitaria € 390.000,00 

  
 
 

ACQUISITI I PARERI  

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

Dott. Peppino Paffi 

 

 

Dott. Francesco Pittalis 
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 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi esposti in premessa,  
 

1) DI COSTITUIRE l’impegno di spesa come di seguito rappresentato, al fine di consentire 
l’emissione degli ordinativi informatizzati relativi al servizio di somministrazione di lavoro 
interinale erogato dalla  Società TEMPOR S.p.a., con sede legale in Via Giovanni Battista 
Morgani, 28 – Milano P. IVA 12015820157, presso la ASL di Nuoro per i mesi aprile - 
dicembre 2022 come di seguito rappresentato:  

 
 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO 
IVA 
INCLUSA 

ASL 3 
1 

A511010501  
 

Costi per contratti di 
lavoro interinale-
area sanitaria  
 

700.000,00 

ASL 3 
1 

A511010503  
 

Costi per contratti di 
lavoro interinale-
area non sanitaria  
 

390.000,00 

 

2) DI STABILIRE che l’autorizzazione di spesa costituita con il presente atto dovrà essere 
utilizzata per la liquidazione delle fatture, previa acquisizione delle attestazioni di regolare 
esecuzione da parte dei responsabili delle strutture assegnatarie del personale 
somministrato;  

3)  DI TRASMETTERE copia della presente atto alla S.C.  Trattamento Giuridico ed Economico 
ARES, alla SC Programmazione e Controllo ASL Nuoro e al Servizio Giuridico Amministrativo 
della ASL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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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