
                                                  
 
 
 

Pagina  1 di 7   

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.    DEL __________ 

 
 
Proposta n.     368    del   21.07.2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE ASL N.3 NUORO 
Dott. Paolo Cannas 
 

 
OGGETTO:  Attivazione  in  via  temporanea  Dipartimento  di  Area  Chirurgica,  Dipartimento  di  Area 
Critica e Dipartimento di Area Medica afferenti al Presidio Ospedaliero Unico della ASL n. 3 di Nuoro. 
Conferimento incarichi provvisori di Direttore di Dipartimento. 

 

 

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 [  ]                           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] 
     

 
 
 
 

 
 

CHIERRONI 
GIOVANNA

Firmato digitalmente da 
CHIERRONI GIOVANNA 
Data: 2022.07.21 14:54:52 
+02'00'

CANNAS 
PAOLO

Firmato digitalmente 
da CANNAS PAOLO 
Data: 2022.07.21 
15:56:50 +02'00'
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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”;  
 
VISTO l’art. 3 della citata Legge Regionale “Istituzione dell'Azienda regionale della salute (ARES)”; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione n. 943 del 05.10.2017 del Direttore Generale ATS Sardegna è 
stato approvato l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 238 del 14 febbraio 2018 del Direttore Generale ATS Sardegna, 
con la quale è stato approvato il Funzionigramma relativo al Dipartimento funzionale delle attività 
dei Distretti (DAD), ai Distretti, ai Dipartimenti Strutturali Territoriali (rispettivamente Dipartimento di 
Prevenzione, Dipartimento  di Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento del Farmaco),  al 
Dipartimento Strutturale delle attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del Presidio Unico di 
Area Omogenea – Dipartimenti Strutturali Ospedalieri, al Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
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RICHIAMATA la deliberazione n. 484 del 21.06.2021 del Commissario Straordinario ATS 
Sardegna  con  la  quale  venivano  approvati  i  regolamenti  di  “Conferimento  e  Graduazione  degli 
incarichi dirigenziali” Area Contrattuale Area Sanità - Dirigenza; 
 
VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  138  del  29.04.2022  con  la  quale  adotta  nelle 
more della definizione dell'Atto Aziendale e la conseguente determinazione dell’assetto 
organizzativo dell’Azienda, l'allegato “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la 
Trasparenza  (RPCT)  dell'Azienda  Socio  Sanitaria  n.  3  di  Nuoro,  con  riserva  di  adeguarlo  e 
aggiornarlo terminata la fase transitoria di implementazione della riforma di cui alla L.R. 24/2020; 
 
VISTA la deliberazione n. 136 del 29.04.2022 con la quale il Direttore Generale della ASL n. 3 di 
Nuoro recepisce il Codice di Comportamento vigente in ATS Sardegna, approvato con 
deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 501 del 29.06.2017, al fine di garantire 
la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi e la piena e corretta gestione delle attività 
aziendali; 
 
VISTO il Regolamento ATS sul conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali 
approvato con deliberazione n. 1210 dell’11.12.2017 il quale all’articolo 24 - Disposizioni transitorie 
in  materia  di  incarichi  di  Direttori  di  Dipartimento  –  stabilisce  che:  “Nella  fase  di  primo  avvio  e 
attuazione delle disposizioni dell'Atto Aziendale, nei Dipartimenti in cui è previsto il Comitato come 
organo  costitutivo,  il  Direttore  Generale  procede  all’individuazione  del  Direttore  Provvisorio  di 
Dipartimento  con  nomina  di  carattere  temporaneo.  Il  Direttore  Provvisorio  di  Dipartimento  viene 
scelto  fiduciariamente  dal  Direttore  generale  fra  i  Direttori  delle  strutture  complesse  afferenti  al 
Dipartimento  affinché  possa  essere  costituito  il  Comitato  di  Dipartimento  e  definito  il  relativo 
Regolamento di organizzazione e funzionamento. L‘incarico provvisorio di Direttore di Dipartimento 
dura il tempo necessario  per formare  il Regolamento, costituire il Comitato, e garantire il 
funzionamento del Dipartimento secondo la previsione normativa. La durata dell’incarico 
provvisorio  è  prevista  in  sei  mesi,  e  può  essere  prorogata,  una  sola  volta,  per  altri  sei  mesi. 
L’incarico  provvisorio  termina,  in  ogni  caso,  con  la  formalizzazione  del  Regolamento,  con  la 
costituzione del Comitato, e con la nomina, “a regime”, del Direttore di Dipartimento”.  
 
RICHIAMATO  l’articolo  13  del  Regolamento  ATS  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  dei 
Dipartimenti dell’Azienda per la Tutela della Salute approvato con deliberazione n. 1020                     
del 17.09.2018;  
 
RICHIAMATA  la  nota  prot.  n.  003218  del  24.12.2021  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e 
dell’Assistenza  Sociale  -  Direzione  Generale  della  Sanità,  recante  disposizioni  in  ordine  alla 
vigenza delle articolazioni organizzative nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali delle nuove 
Aziende; 
 
VISTA deliberazione n. 998 del 23.12.2021 del Commissario Straordinario ATS “Attuazione L.R. n. 
24/2020. Coordinamento tra la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, ARES e le Aziende ASL, 
nell’ottica di omogeneizzazione e ristrutturazione del sistema sanitario e socio – sanitario in tutti i 
suoi aspetti, amministrativo-giuridico-finanziario” 
 
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)”; 
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DATO  ATTO  che,  nelle  more  dell’adozione  dell’Atto  Aziendale  o  di  provvedimenti  transitori  di 
definizione dell’assetto organizzativo dell’ASL di Nuoro, in attuazione della L.R.24/2020, è 
necessario garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, delle articolazioni organizzative, 
attualmente attive presso la medesima ASL di Nuoro, tra le quali risultano ricompresi i 
Dipartimenti;  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.R. della Regione Sardegna n. 12/15 del 07.04.2022 con la quale 
sono stati indicati e approvati in via preliminare gli indirizzi per l’adozione dell’Atto Aziendale delle 
Aziende Socio-Sanitarie Locali; 
 
VISTO, in particolare l’art. 7 dell’allegato alla precitata delibera n.12/15, il quale delinea 
l’Organizzazione dei servizi sanitari, ai sensi della L.R. 24/2020, individuando il dipartimento come 
modello ordinario di gestione operativa a livello aziendale o interaziendale; 
 
RICHIAMATO,  altresì,  l’articolo  24  dell’Atto  Aziendale  ATS  che  delinea  il  Dipartimento  quale 
modello  ordinario  di  gestione  operativa  a  livello  aziendale  e  quale  struttura  sovra  ordinata  e  di 
coordinamento, di orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di 
gestione integrata delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da 
articolazioni aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per 
i  profili  tecnici  e  disciplinari,  o  processi  che  richiedono  un  coordinamento  unitario  delle  funzioni 
attribuite alle unità operative afferenti; 
 
CONSIDERATO che, attraverso il citato modello dipartimentale, deve  perseguirsi, per quanto più 
possibile,  l’aggregazione  di  compiti,  processi  e  percorsi  al  fine  di  razionalizzare  le  risorse,  di 
realizzare economie di apprendimento o di esperienza, di scala e di gestione, e di migliorare la 
qualità delle  prestazioni in  coesione multi  professionale, consentendo   pertanto  il  massimo 
coordinamento di processi unitari o omogenei che interessano più Aree Socio Sanitarie Locali, più 
presidi ospedalieri, più dipartimenti, più distretti e, contestualmente, ospedale e territorio;  
 
 EVIDENZIATO che la loro gestione è affidata al Direttore di Dipartimento, il quale viene nominato 
dal Direttore Generale nel rispetto della normativa regionale vigente ed ha le seguenti attribuzioni: 
· ha la gestione complessiva del budget, ove e come specificamente assegnato secondo la relativa 
regolamentazione aziendale; ·è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati; · 
assicura  il  coordinamento  organizzativo  e  gestionale  delle  strutture  afferenti  al  Dipartimento; ·  è 
garante  della continuità assistenziale  e della qualità dell’assistenza  secondo la tipologia di 
mandato  conferito  per  lo  specifico  incarico,  ne  assicura  la  verifica  ed  il  miglioramento  continuo, 
promuove l’aggiornamento continuo tecnico scientifico del personale;  
 
DATO ATTO che l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti aziendali sono disciplinati 
in appositi regolamenti attuativi con i quali vengono definiti: · il sistema e i criteri di attribuzione di 
funzioni ed attività, di attribuzione e gestione delle risorse; · l’individuazione delle risorse materiali 
e  strumentali  attribuite  e/o  utilizzate  dalle  singole  strutture  (ad  esempio:  beni  strumentali,  posti 
letto, ecc.); · l’attribuzione degli organici, tenendo conto della loro tipologia, con l’indicazione delle 
risorse umane destinate alle singole strutture; · la definizione di un sistema di responsabilità dei 
dirigenti  delle  strutture  afferenti,  in  cui  si  da  rilievo,  nel  rispetto  dell’autonomia  collegata  alle 
professionalità, discipline e specializzazioni coinvolte, al ruolo del Direttore del Dipartimento e del 
Comitato, e ai compiti delle strutture aggregate;  
 
CONSIDERATO  pertanto  opportuno,  nelle  more  dell’emanazione  dell’Atto  Aziendale  di  questa 
ASL, tenuto conto della rilevanza sanitaria strategica attivare temporaneamente, in via 
sperimentale  il  Dipartimento  di  Area  Chirurgica,  di  Area  Medica  e  di  Area  Critica  afferenti  al 
Presidio  Ospedaliero  Unico  della  ASL  di  Nuoro  e  procedere  al  conferimento  di  un  incarico 
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provvisorio per ciascun dipartimento al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di governo dei 
processi clinico-organizzativi, di dare assistenza e risposte tempestive e qualificate al bisogno di 
salute della popolazione, interrotte a causa dell’emergenza pandemica; 
 
DI DARE ATTO che i Dipartimenti ospedalieri strutturali del Presidio Ospedaliero “San Francesco” 
di Nuoro che si intende attivare sono i seguenti: 
 
Dipartimento di Area Medica che comprende le Strutture: Dermatologia – Ematologia – Geriatria – 
Malattie Infettive – Medicina – Oncologia – Pneumologia – Nefrologia e Dialisi – Pediatria e 
Neonatologia;  
Dipartimento  di  Area  Chirurgica  che  comprende  le  Strutture:  Chirurgia  Generale  –  Chirurgia 
Vascolare  – Endoscopia – Neurochirurgia – Oculistica – Odontostomatologia – ORL – Ortopedia e 
Traumatologia – Urologia – Ostetricia e Ginecologia;  

Dipartimento di Area Critica che comprende le Strutture: Anestesia e Rianimazione – Cardiologia e 

Utic – Neurologia e Stroke Unit – Pronto Soccorso e OBI – Radiologia d’Urgenza; 
 
RITENUTO, che a seguito della comparazione dei curricula dei Direttori delle Strutture Complesse 
afferenti  al  Dipartimento  di  Area  Chirurgia,  si  può  conferire  l’incarico  di  Direttore  del  medesimo 
Dipartimento  al  dott.  Antonio  Onorato  Succu,  Direttore  di  Struttura  Complessa  di  Ostetricia  e 
Ginecologia; 
 
RITENUTO che a seguito della comparazione dei curricula dei Direttori delle Strutture Complesse 
afferenti  al  Dipartimento  di  Area  Critica,  si  può  conferire  l’incarico  di  Direttore  del  medesimo 
Dipartimento al dott. Peppino Paffi, Direttore di Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione;  
 
RITENUTO, che a seguito della comparazione dei curricula dei Direttori delle Strutture Complesse 
afferenti  al  Dipartimento  di  Area  Medica,  si  può  conferire  l’incarico  di  Direttore  del  medesimo 
Dipartimento al dott. Antonio Cualbu, Direttore di Struttura Complessa di Pediatria e TIN
 
RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità,  di  assicurare  e  garantire  nell’immediato  sia  le  attività  in 
materia  clinico-organizzativa  e  della  prevenzione  sia  le  attività  di  tipo  gestionale  in  ordine  alla 
razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli 
obiettivi  aziendali  attribuiti,  ritenuti  strategici  ed  essenziali,  attivare  in  via  temporanea  i  succitati 
dipartimenti afferenti al Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro ed individuare al 
contempo, in via provvisoria,  i relativi Direttori; 
 

ACQUISITI I PARERI  

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

    Dott. Peppino Paffi 

 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

PITTALIS 
FRANCESCO

Firmato digitalmente da 
PITTALIS FRANCESCO 
Data: 2022.07.21 15:10:41 
+02'00'
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DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente: 

1. DI  CONFERIRE  al  dott.  Antonio  Onorato  Succu,  Direttore  di  Struttura  Complessa  di 
Ostetricia  e  Ginecologia  del  Presidio  Ospedaliero  “San  Francesco”  di  Nuoro,  l’incarico 
provvisorio di Direttore di Dipartimento di Area Chirurgica; 
 

2. DI CONFERIRE, altresì, al dott. Peppino Paffi, Direttore di Struttura Complessa di 
Anestesia  e  Rianimazione  del  Presidio  Ospedaliero  “San  Francesco”  di  Nuoro,  l’incarico 
provvisorio di Direttore di Dipartimento di Area Critica; 
 

3. DI  CONFERIRE,  altresì,  al  dott.  Antonio  Cualbu,  Direttore  di  Struttura  Complessa  di 
Pediatria  del  Presidio  Ospedaliero  “San  Francesco”  di  Nuoro,  l’incarico  provvisorio  di 
Direttore di Dipartimento di Area Medica; 
 

4. DI  DARE ATTO  che  gli incarichi decorreranno  dalla  data  di adozione  del presente 
provvedimento fino all’adozione del nuovo Atto Aziendale e che i due direttori manterranno 
la titolarità della Struttura Complessa assegnata; 

 
5. DI DARE ATTO, infine che ai dirigenti incaricati non spetta alcun compenso aggiuntivo per 

le attività svolte in forza del presente provvedimento; 

6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione 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 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 

CANNAS 
PAOLO

Firmato digitalmente 
da CANNAS PAOLO 
Data: 2022.07.21 
15:59:03 +02'00'
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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 

 
_______________________________ 
 
 

 

21/07/2022  05/08/2022

DELUSSU GIOVANNA DELUSSU 
GIOVANNA

Firmato digitalmente 
da DELUSSU 
GIOVANNA 
Data: 2022.07.21 
16:08:54 +02'00'


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7

