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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.  616   del 15.11.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE  
Dott. Paolo Cannas 
 

 
 

OGGETTO: Adozione degli atti di Programmazione Sanitaria annuale e triennale 2023-2025, ai sensi 
dell’art. 33 della L.R. 24/2020, e del Bilancio preventivo economico annuale e triennale 
2023-2025, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 24/2020 e redatto secondo quanto previsto 
dall’art. 25 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. 

 

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 

Istruttore  Dott.ssa Silvana Biagia Gusai   

Responsabile 
Procedimento Dott.ssa Alessia Polimene  

 
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 [x]                          NO [] 
 
 

 

Utente
Font monospazio
548     15/11/2022
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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.; 

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 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. 358 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato il 

Direttore Sanitario della ASL 3 di Nuoro il Dott. Serafinangelo Ponti; 

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. n. 359 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato il 

Direttore Amministrativo della ASL 3 di Nuoro il 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 n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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RICHIAMATA  la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 che ha definito un nuovo modello di 

governo del Sistema Sanitario Regionale e avviato il processo di riforma attraverso la 

scomposizione dell’Azienda per la Tutela della Salute, costituita  con la legge regionale n. 17 del 

27 .07. 2016, in otto Aziende Socio sanitarie e una Azienda Regionale della Salute (ARES), dotate 

di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile; 

VISTO l’art. 47, comma 12 e ss.mm.ii. della precitata L.R. n.24/2020 che dispone: “le aziende di 

cui all’art.9, comma 3, sono costituite a decorrere dal 1 gennaio 2022” e dal comma 13 “che le 

stesse dalla data di costituzione subentrano nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni in 

precedenza svolte dall’ATS ad essa facenti capo secondo le disposizioni della presente legge.”; 

DATO ATTO che la Legge Regionale n. 24/2020 agli art. 33 comma 3 e 39 comma 2, stabilisce 

che il Direttore Generale adotta entro il 15 di novembre di ogni anno, contestualmente il 

Programma sanitario annuale e pluriennale, con allegato il piano degli investimenti, e il Bilancio 

preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall’articolo 25 del 

D.lgs 118/2021 e ss.mm.ii., unitamente al piano triennale del fabbisogno del personale come 

allegato, che ne costituisce parte integrante. 

TENUTO CONTO altresì che la Regione ha confermato tra gli obiettivi di mandato il rispetto del 

termine del 15 novembre per l’adozione dei documenti di programmazione sanitaria regionale ed 

economico-finanziaria; 

 

VISTI  i riferimenti normativi nazionali e regionali specifici per la parte sanitaria e in particolare:  

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - luglio  2021) e specificatamente Missione 

6 SALUTE: Component 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina  per l'assistenza  

sanitaria territoriale» 

- DM 77/2022 del 23 maggio 2022 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard 

per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (definizione di 

standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e il 

sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l'identificazione delle strutture ad essa 

deputate); 

- Legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2022-2024" (30 dicembre 2021, n.234); 

- Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022-2024 (DGR 9/22 del 24 marzo 2022); 

 
CONSIDERATO che in ottemperanza al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio preventivo 

economico annuale e pluriennale deve essere composto dai seguenti documenti: 
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• Conto economico preventivo e Piano dei flussi di cassa prospettici redatti secondo lo 

schema di cui all’art. 26 del D.Lgs. 118/2011. Al Conto economico preventivo è allegato il 

Conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al Decreto Ministeriale 13 

novembre 2007 e ss.mm.ii.; 

• Nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo 

economico annuale; 

• Piano degli investimenti; 

• Relazione del Direttore Generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di 

programmazione aziendali e regionali; 

• Relazione del Collegio Sindacale. 

 

PRESO ATTO  di quanto previsto dalle seguenti disposizioni regionali: 

• DGR 34/23 del 07.07.2015 avente ad oggetto: “Indirizzi in merito all’applicazione alle 

aziende sanitarie del Titolo II D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42”. Legge  regionale 9 marzo 2015, n- 5, art. 29, comma 2”; 

• DGR 58/16 del 27.12.2017 avente ad oggetto: “Direttive di programmazione per le Aziende 

Sanitarie, ai sensi degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 – 

Abrogazione della Delib.G.R. n. 50/19 dell’11.12.2007”; 

• DGR 46/42 del 22.11.2019 avente ad oggetto: “Indicazioni operative per la predisposizione 

dei Piani triennali dei fabbisogni di personale delle Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 46/14 del 18.9.2018”; 

 

CONSIDERATO quanto disposto dalla Direzione Generale della Sanità nel corso del 2022, utili per 

la predisposizione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2023/2025, in particolare con: 

- la nota n. 11720 del 16.05.2022 avente ad oggetto “Chiarimenti relativi alla redazione del Piano 

triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024”; 

- la nota n. 23934 del 24.10.2022 avente ad oggetto “Chiarimenti relativi alla redazione del Piano 

triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025”; 

- la nota di ARES avente oggetto “Determinazione Servizio Sistema Informativo Affari Legali e 

Istituzionali c/o Assessorato Igiene e Sanità dell’Assistenza Sociale n. 1143 prot. uscita 24286 

del 26.10.2022“ con riferimento alla previsione di personale secondo procedura aperta per 

l’affidamento della fornitura del servizio medico di guardia attiva, per i dipartimenti di 

emergenza urgenza dei PP.OO. della Sardegna, fabbisogno da prevedere nei propri PTFP. 
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DATO ATTO che con la nota RAS n. 23041 del 12.10.2022 “Indicazioni per la compilazione dei 

Bilanci di previsione 2023-25” la Regione ha dato indicazioni per la compilazione dei Bilanci di 

previsione comunicando i dati di mobilità e le assegnazioni provvisorie secondo gli stanziamenti 

previsti nel bilancio regionale pluriennale 2023-2024-2025.  

PRESO ATTO che, al fine di dare coerenza al documento del Bilancio economico triennale in 

funzione del PTFP, con il quale si è previsto l’adeguamento degli organici aziendali, il cui effetto 

sarà di incrementare la produzione sanitaria delle strutture aziendali, si è valutato il recupero della 

mobilità attiva e passiva conseguente, procedendo, pertanto alla rimodulazione delle quote 

assegnate, come meglio esplicitato nella nota illustrativa; 

TENUTO CONTO altresì, che con la nota sopra citata n. 23041, la RAS ha incaricato, in questa 

fase ancora di transizione, l’ARES per la predisposizione del Programma triennale dei lavori 

pubblici e del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi come definito da D.M. 

16.01.2018, n. 14 per le procedure di sua competenza; 

TENUTO CONTO che, così come da indicazioni regionali per l’anno 2022, anche per la presente 

programmazione non si è tenuto conto di eventuali costi che si potrebbero sostenere per il 

perdurare dell’emergenza COVID-19. 

TENUTO CONTO delle diverse note e interlocuzioni con la RAS, che hanno caratterizzato  

l’elaborazione Bilancio di previsione economico 2022-2024, adottato con Delibera n. 537 del 

14/11/2022 “Adozione bilancio annuale e pluriennale di previsione anni 2022-2023-2024 ai sensi 

dell’art.25 del D.Lgs 118/2011”, primo documento programmatorio economico dell’ASL di Nuoro, 

che ne costituisce il riferimento per la stesura della presente programmazione. 

RILEVATO  che la Direzione Aziendale ha provveduto alla predisposizione del documento di 

Programmazione sanitaria annuale e pluriennale, nel quale si esplicitano le azioni strategiche 

aziendali e si definisce la Programmazione Attuativa Locale, sulla base delle priorità e degli 

obiettivi individuati dalla programmazione regionale e degli obiettivi assegnati al Direttore 

Generale; 

 

PRECISATO che le linee programmatiche di azione, le formule organizzative e gestionali 

funzionali al perseguimento degli obiettivi sanitari e socio-sanitari sono coerenti con il Bilancio 

preventivo economico annuale 2023 e pluriennale 2023-2025. 
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PRESO ATTO che il Dipartimento Area Tecnica – SC Progettazione e Lavori Pubblici in capo 

all’ARES, per la parte di competenza dell’ASL di Nuoro, ha trasmesso con nota ARES n 70621 del 

21.10.2022 il Piano degli investimenti delle opere pubbliche. 

CONSIDERATO altresì, la Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2023-

2024 ex art. 21 D.Lgs. 50/2016, per la parte di competenza dell’ASL di Nuoro, è stato trasmesso 

dalla SC del Dipartimento Area Acquisti di ARES in data  09.11.2022. 

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato redatto garantendo il rispetto 

dell’equilibrio economico-finanziario, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, in coerenza con 

l’obiettivo del pareggio di bilancio previsto dalla norma oltreché dalle Delibere di Giunta Regionale 

n. 14/28 e n.14/30 del 29.04.2022, n. 25/14 del 2.08.2022; 

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione è coerente con la programmazione del “Piano 

Triennale del Fabbisogno del Personale” 2023_2025 relativamente al personale ASL 3 di Nuoro. 

PRESO ATTO che con le mail del 9.11.2022 sono state comunicate da parte dell’AREUS e 

dell’ARNAS-Brotzu le partite intercompany, attive e passive da inserire nel Bilancio economico di 

previsione; 

CONSIDERATO  che, l’Azienda sta operando in un contesto ancora in evoluzione dove non si è 

completato il passaggio sotto l’aspetto contabile e patrimoniale rispetto al precedente assetto 

organizzativo ATS, non si hanno tutti gli elementi utili per la definizione dei documenti previsti dal 

D.lgs. 118/2011 e in particolare del Piano dei flussi di cassa prospettici. 

TENUTO CONTO che il Piano del fabbisogno del Personale 2023-2025 non comprende al 

momento i trasferimenti del personale presente nell’organico dell’Azienda ARES, che dovrà 

confluire in Azienda, anche in virtù del nuovo Atto Aziendale di prossima adozione, a seguito  

dell’esercizio del diritto di opzione secondo quanto previsto dalla DGR n. 49/74 del 17.12.2021, 

oltreché delle funzioni di supporto quali il Servizio Farmaceutico Territoriale ed Ospedaliero, che 

dovrà comportare necessariamente anche il passaggio del rispettivo finanziamento ad integrazione 

delle assegnazioni attribuite con nota. RAS n. 23041 del 12.10.2022. 

TENUTO CONTO che con mail dell’11.11.2022 si è trasmesso al Collegio dei Sindaci la bozza del 

Programma Sanitario aziendale con i relativi documenti economici, di investimento e del 

fabbisogno del personale; 
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TENUTO CONTO che in data 14 novembre 2022 è stato presentato alla Conferenza Territoriale 

Sanitaria e Socio-Sanitaria dell’Asl di Nuoro il Programma Sanitario triennale; 

RILEVATA  la necessità, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere all’adozione del bilancio 

annuale e pluriennale di previsione per gli anni 2023-2024-2025, ed in particolare dei seguenti 

documenti: 

� Programma Sanitario Annuale Triennale 2023-2025; 

� Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2023-2025; 

� Modello di rilevazione CE preventivo annuale 2023; 

� Nota illustrativa; 

� Relazione del Direttore Generale; 

� Piano triennale degli Investimenti LL.PP 2023-2025 e Programma biennale degli acquisti di 
Forniture e Servizi 2023-2024; 

� Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e Quadratura CE 2023-2025 
 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  

Dott. Serafinangelo Ponti 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Pittalis 

  

  

 

  

 

 FAVOREVOLE [  ]  FAVOREVOLE [  ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 
 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente 

 
1) DI ADOTTARE la Programmazione Sanitaria ed economica per il triennio 2023-2025 

composta dai seguenti documenti che fanno parte integrante del presente atto:  

� Programma Sanitario  Annuale e Triennale 2023-2025; 
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� Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2023-2025;  

� Modello Ministeriale CE preventivo annuale 2023; 

� Programma triennale dei LL.PP. e Programma biennale degli acquisti di Forniture e 

Servizi 2023-2024; 

� Nota illustrativa; 

� Relazione del Direttore Generale;  

� Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e Quadratura CE 2023-2024-2025. 

 
2) DI PREVEDERE l’eventuale modifica ed integrazione del presente atto tenuto conto della 

provvisorietà delle assegnazioni finanziarie ad oggi assegnate e in virtù di ulteriori 

provvedimenti da parte della Regione Sardegna; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

 
• al Servizio Controllo Atti sulle Aziende Sanitarie Locali dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, secondo quanto disposto dalla LR 24/2020, art. 39 

comma 2;  

• al Collegio Sindacale, nominato con Deliberazione n. 397 del 06.09.2022; 

• alla SC Servizio Giuridico Amministrativo per gli adempimenti di competenza e per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro 

e nel sito istituzionale aziendale https://www.aslnuoro.it, nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

- Programma Sanitario Annuale e Triennale 2023-2025 (allegato 1); 

- Conto Economico Preventivo annuale e pluriennale 2023-2025  (allegato 2);  

- Modello Ministeriale CE Preventivo 2023 (allegato 3) 

- Nota illustrativa (allegato 4); 

- Relazione del Direttore Generale (allegato 5);  

- Programma triennale dei LL.PP. (allegato 6) e Programma biennale degli acquisti di Forniture e 

Servizi 2023-2025 (allegato 7a e 7b) 

- Piano del Fabbisogno del Personale e Quadratura CE 2023-2025 (allegato 8); 

 
 

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 

 
_______________________________ 
 
 

 

Utente
Font monospazio
15/11/2022              30/11/2022

Utente
Font monospazio
Mario Pittalis
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