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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. 187  del  17/05/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N.3 NUORO 

 

 

 
OGGETTO: Conferimento incarico di consulenza legale Avv. Prof. Enrico Maria Mastinu.   

 

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 Rosamaria Tanda   

Il 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] 
     

 
 
 
 
 
 

delussu
Font monospazio
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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; 

 

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); 

 

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 la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Sanità ha 

trasmesso alle Aziende del SSR  la  nota  prot. n. 9690 del 19.04.2022, avente ad oggetto 

“Attribuzione delle funzioni di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende 
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Sanitarie. Comunicazione”, con la quale si riporta il contenuto del parere legale, richiesto dalla 

medesima Direzione e  reso dall’Area Legale della Direzione Generale RAS circa la possibilità da 

parte dei Direttori Generali di procedere alla attribuzione delle funzioni temporanee di DS e DA a 

dirigenti delle Aziende sanitarie e se questi ultimi debbano comunque essere in possesso dei 

requisiti previsti per quel ruolo dalla vigente normativa (art. 3, comma 7 e art. 3 bis, comma 9 

D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.). 

 

CONSIDERATA la rilevanza e la complessità delle questioni oggetto di trattazione e ravvisata 

l’esigenza di una disamina approfondita, sotto l’aspetto normativo e giurisprudenziale, della 

materia con specifico riferimento ai requisiti per la nomina di Direttore Sanitario dell’ASL n.3 di 

Nuoro e in particolare se il Direttore Sanitario facente funzioni attualmente in carica, stante la 

difficoltà interpretativa della portata giuridica della documentazione dal medesimo prodotta, abbia i 

titoli per svolgere le funzioni di Direttore Sanitario ASL, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm. e ii.; 

 

DATO ATTO che tra il personale dell’Azienda, di recente istituzione e non dotata ancora  di Atto 

aziendale, non sono presenti figure professionali in possesso delle competenze specialistiche 

necessarie per attendere alla complessa attività di che trattasi anche  in ragione  dell’assenza di 

un’apposita struttura organizzativa interna cui poter demandare l’attività di consulenza e 

assistenza legale; 

 

RITENUTO dal Direttore Generale necessario, urgente e indifferibile, per poter dare seguito, senza 

indugio, alle indicazioni regionali su richiamate,  acquisire un autorevole e qualificato parere legale 

sulla corretta interpretazione delle norme regolante la materia in argomento  individuando a tal fine  

un professionista esterno, l’Avv. Prof. Enrico Maria Mastinu. avvocato di comprovata esperienza 

nella materia di che trattasi,  al quale è stato richiesto un preventivo. 

 

VISTA la nota prot. PG/2022/11839 del 10/05/2022 con la quale l’avv. Prof. Enrico Maria Mastinu 

ha trasmesso il proprio preventivo di spesa redatto applicando i minimi tariffari di cui al D.M.  n. 

55/2014 previsti per l’attività di assistenza stragiudiziale  di valore indeterminabile di complessità 

media, per un compenso pari a € 2.413,38, complessivo di spese generali al 15%, di Cassa 

avvocati al 4%, e IVA al 22%, al lordo della ritenuta d’acconto. 

 

ACCERTATA la congruità del preventivo in quanto adeguato e proporzionato all’incarico, nonché 

congruo rispetto ai parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014. 

 

RITENUTO dover conferire incarico di consulenza legale all’Avv. Prof. Enrico  Maria Mastinu con 

Studio in Cagliari, Via Messina n. 29, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. 

e ii.;  

  

PRESO ATTO  della dichiarazione con cui il professionista attesta di non essere soggetto ad 

alcuno dei divieti previsti dai decreti legislativi n. 165/2001 e n. 39/2013 e che non sussiste 

nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 in relazione 

all’incarico professionale di cui all’oggetto.   
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RITENUTO, infine, di dover adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 

n.33/2013 per la pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione 

Trasparente” dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 

 

DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione dei pareri del Direttore Amministrativo f.f. e del 

Direttore Sanitario f.f. in quanto parti interessate. 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente 

1) DI CONFERIRE incarico di consulenza legale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii  per le motivazioni in espositiva, all’Avv. Prof. Enrico Maria Mastinu, 

con Studio in Cagliari, Via Messina n. 29; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.413,38 

(comprensivo di IVA pari a € 435,20)  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e 

verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL 3   Macro 1 (A506030101) 

(Costi consulenze 

legali) 

A3DA010199  

Direzione Generale_ 

Costi Comuni 

€ 2.413,38 

 

3) DI ADEMPIERE alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D. Lgs. n.33/2013 per la 

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

dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al  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 
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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 

 
_______________________________ 
 

 

 

delussu
Font monospazio
19/05/2022               03/06/2022

delussu
Font monospazio
Delegato Sig. Mario Pittalis
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