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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.447  del 06.09.2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
  
 

 

OGGETTO: Approvazione assetto funzionale ed organizzativo provvisorio dell’ASL n.3 Nuoro, 
nelle more dell’adozione del nuovo Atto Aziendale. 

 
 

 

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  
 Dott.ssa Maria Antonietta 
Fancello 

 
 
 
 

 
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] 
     

MARIO
Font monospazio
404     08/09/2022
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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. 

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. 358 del 29.07.2022 con la quale è stato nominato 

il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Serafinangelo Ponti; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.359 del 29.07.2022 con la quale è stato nominato 

il Direttore Amministrativo 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”; 

 

PREMESSO che con la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, concernente “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”, è stato delineato il processo di riforma e 

riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, che ne ha ridisegnato l'assetto complessivo, 

prevedendo, attraverso lo scorporo dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), l'istituzione 

dell'Azienda regionale della salute (ARES) e di otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL), costituite 

a decorrere dal 1 gennaio 2022; 

 

RICHIAMATI i principi ispiratori delle finalità e della Mission delle ASL di cui all’art.1 della precitata 

legge di riforma sanitaria che si richiamano sinteticamente di seguito: 
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- presa in carico del cittadino per i bisogni di salute,  

- assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,  

- assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera attraverso la continuità, qualità e sicurezza 

dei percorsi di cura e l’integrazione socio-sanitaria, 

- costruzione di reti cliniche insieme alle altre aziende del sistema sanitario, 

- Innovazione attraverso il potenziamento della telemedicina e teleconsulto con il 

potenziamento delle tecnologie sia territoriali che ospedaliere (PNRR), 

- Valorizzazione delle professionalità,  

- Riqualificazione dell’offerta per garantire la presa in carico del paziente; 

-  

VISTO il comma 2 dell’art. 9 della citata legge di riforma che dispone che le ASL hanno personalità 

giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di 

gestione; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui 

all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATI, inoltre, gli indirizzi richiamati dall’art 16 della medesima Legge regionale per il 

funzionamento delle ASL, che appresso in breve si indicano:  

• valorizzazione del coinvolgimento responsabile dei cittadini,  

• realizzazione degli obiettivi di salute individuati dalla Regione, 

• collegamento tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale attraverso le articolazioni 

aziendali e la formalizzazione dei percorsi di salute, 

• realizzazione della funzione di governo clinico, attraverso la creazione di comunità di 

pratica multiprofessionali; 

 

VISTA deliberazione n. 998 del 23.12.2021 del Commissario Straordinario ATS avente ad oggetto: 
“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); 

 

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, in attuazione della L.R.24/2020, si è  
garantita la continuità assistenziale ed amministrativa, delle articolazioni organizzative, attualmente 
attive presso le Aree Socio Sanitarie Locali e l’ARES, tra le quali risultano ricompresi i Dipartimenti;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26.01.2022 “Organizzazione 
aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) con la quale veniva confermata 
in via provvisoria dal 01.01.2022 e comunque fino al 31.03.2022 ed in ogni caso non oltre il tempo 
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necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, 
compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 
 

RICHIAMATA la D.G.R. Sardegna n.36/47 del 31.08.2021 avente per oggetto: “Piano preliminare 

regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n.24/2020, art.47. 

Approvazione preliminare”; 

 

DATO ATTO che con la succitata D.G.R n.36/47 è stata delineata la Tecnostruttura 

Amministrativa, finalizzata a garantire nel breve e medio periodo, ma anche nella prima fase di 

implementazione della neo costituita Azienda, il governo delle azioni e dei processi tipici dell’area 

tecnico – amministrativa; 

 

CONSIDERATO che il modello indicato tende a delineare un quadro organizzativo che si pone 

l’obiettivo di acquisire una sufficiente autonomia organizzativa e funzionale che garantisca e 

presidi il governo delle classiche funzioni normalmente in capo alla tecnostruttura. In particolare, è 

necessario assicurare: 

Affari generali e legali; Programmazione e Controllo di Gestione, Bilancio e contabilità, 

Provveditorato; Risorse Umane; Informatica e fluissi informativi; Tecnico, patrimonio e logistica; 

Ingegneria clinica; Comunicazione; Formazione; Prevenzione e protezione; Energy manager; 

Medico competente; Controllo performance; Professioni sanitarie; 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

  

• alcune di queste funzioni sono temporaneamente gestite in collaborazione con l’Azienda 

Regionale Sardegna (ARES) attraverso apposita convenzione; 

• altre sono centralizzate in ARES mentre alle ASL spettano le funzioni di raccordo; 

• altre sono di esclusiva competenza Aziendale secondo la succitata normativa. 

 

VALUTATO che per governare la fase transitoria di avvio e di riorganizzazione della nuova 

Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro, nelle more dell’approvazione delle linee guida regionali 

per la redazione  dell’Atto aziendale, e al fine di non creare situazioni di criticità nell’erogazione 

delle prestazioni sanitarie ai cittadini e nel governo delle risorse, sia necessario procedere ad una 

rivisitazione delle funzioni amministrative, tecniche e di supporto alla Direzione nonché dei livelli di 

responsabilità derivanti dall’attribuzione di nuove competenze e attività; 

 

PRECISATO che tale assetto è da intendersi provvisorio e potrà subire ulteriori modifiche in corso 

di esercizio in conseguenza delle azioni di allineamento alle indicazioni operative riportate nella 

DGR  n.36/47; 

 

CONSIDERATO quindi di dover procedere, in questa fase, all’approvazione del nuovo 

funzionigramma delle attività amministrative e tecniche dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.3 di 

Nuoro, come da Allegato A alla presente deliberazione, sua parte integrante e sostanziale;  
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Serafinangelo Ponti 

 

 

 

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 ADOTTARE il modello organizzativo della Tecnostruttura e dello Staff aziendale 

dell’Azienda Socio Sanitaria Locale dell’ASL n.3 di Nuoro, come rappresentato per funzioni 

all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI DEMANDARE ad appositi atti successivi l’implementazione operativa del presente 

modello attraverso l’assegnazione delle responsabilità, delle articolazioni organizzative ivi 

rappresentate,  

3) DI DEMANDARE ad apposito atto successivo il coordinamento del presente atto con 

l’implementazione delle nuove tipologie di incarico per l’area della dirigenza secondo i 

passaggi previsti dal CCNL dell’Area Sanità;  

4) DI PRECISARE che con la presente deliberazione non si configurano oneri per l’Azienda; 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio Sindacale;  

6) DI TRASMETTERE copia del presente al Servizio Giuridico Amministrativo 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 

1) Progetto  

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 

 

_______________________________ 

 

 

 

MARIO
Font monospazio
08/09/2022           23/09/2022

MARIO
Font monospazio
Mario Pittalis
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