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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. ____ del _____________    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N.3 NUORO 

 

 

OGGETTO: Nomina del Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’ASL N. 3 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 

 
 
Il 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] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato 

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 marzo 2013, n.33 e s.m.i. di (Riordino della Disciplina 

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

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali; 

 

VISTO l’art. 3 della succitata Legge Regionale n. 24/2020 “Istituzione dell’Azienda Regionale della 

Salute (ARES); 

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 
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sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda 

Regionale della Salute (ARES); 

 

VISTA deliberazione n. 998 del 23.12.2021 del Commissario Straordinario ATS avente oggetto: 

“Attuazione L.R. n. 24/2020. Coordinamento tra Ia 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); 

 

VISTO l’art. 34 della Legge n. 24/2020 il quale, tra l’altro, dispone che “il Direttore dei Servizi Socio-

Sanitari è nominato dal Direttore generale della ASL, ed è scelto fra coloro che hanno esperienza 

almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina, di qualificata attività di dirigenza 

nei Servizi Socio-Sanitari; 

 

VISTO il comma 2 del sopracitato art. 34 il quale prevede che “il direttore dei servizi socio-sanitari fa 

parte dello staff di direzione e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: a) supporta la direzione 

generale e le direzioni distrettuali per l’integrazione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari; b) è 

preposto al coordinamento funzionale delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria 

dell’azienda; c) partecipa alla programmazione, alla definizione ed alla realizzazione del PLUS";  

 

VISTO l’art.3 del D.lgs. n°171 del 04.08.2016 “Disposizioni per il conferimento dell’incarico di 

direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle Leggi Regionali, di direttore dei 

servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali ”; 

 

DATO ATTO: 

 - che il rapporto di lavoro del Direttore dei Servizi Socio Sanitari è esclusivo ed è regolato da 

contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale, di durata non inferiore a tre e non 

superiore a cinque anni, rinnovabile, come previsto dall’art. 3 bis, comma 8 del D.Lgs. n° 502/92 e 

s.m.i.;  

- che il trattamento economico annuo omnicomprensivo del Direttore dei Servizi Socio Sanitari è pari 

all’80% del trattamento economico annuo omnicomprensivo attribuito al Direttore Generale, come 

determinato dal D.P.C.M. n. 502/95 e modificato con D.P.C.M. n. 319/2001, integrabile in relazione 

al livello dei risultati raggiunti per un valore non superiore al 20% del trattamento economico 

determinato come in precedenza indicato; 

 

PRESO ATTO dell’elenco dei candidati risultati idonei alla nomina di direttore generale delle 

aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, 

formato dalla Commissione nominata con decreto del Ministro della salute del 28 gennaio 2022 e 

s.m.; 
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CONSIDERATO che la Dott.ssa Gesuina Cherchi, già Dirigente Psicologo, è stata inserita 

nell’elenco degli idonei suindicato, ed è in possesso dei requisiti di esperienza e competenza 

professionali, come analiticamente evidenziato dal curriculum vitae cui viene fatto esplicito e formale 

rinvio; 

 

RITENUTO pertanto opportuno e necessario nominare la Dott.ssa Gesuina Cherchi quale Direttore 

dei Servizi Socio Sanitari della ASL n. 3 di Nuoro in quanto pienamente idonea all’esercizio delle 

funzioni di Direttore dei Servizi Socio Sanitari, in considerazione della qualificata attività di dirigenza 

maturata nello specifico settore;  

 

DATO ATTO che la Dott.ssa Gesuina Cherchi opportunamente interpellata, ha manifestato per le 

vie brevi la propria disponibilità allo svolgimento della suddetta funzione;  

 

PRECISATO che l’incarico in argomento avrà decorrenza dal 01/01/2023, previa sottoscrizione del 

relativo contratto di prestazione e avrà durata triennale con possibilità di proroga per ulteriori due 

anni e, comunque fino alla medesima scadenza del contratto del sottoscritto Direttore Generale; 

 

DATO ATTO che la Dott.ssa Gesuina Cherchi ha prodotto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 

39/2013, formale dichiarazione con la quale attesta l’insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità e di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina di Direttore dei Servizi 

Socio Sanitari;  

 

DELIBERA 

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

1) DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e, dell’art. l’art. 34 

della L.R. n. 24/2020, quale Direttore dei Servizi Socio Sanitari della ASL n. 3 di Nuoro, in quanto 

pienamente idonea all’esercizio delle funzioni di Direttore dei Servizi Socio Sanitari, in 

considerazione della qualificata attività di dirigenza maturata nello specifico settore;  

 

2) DI DARE ATTO che la Dott.ssa Gesuina Cherchi ha manifestato, per le vie brevi, la propria 

disponibilità allo svolgimento della suddetta funzione; 

 

3) DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro del Direttore dei Servizi Socio Sanitari è esclusivo ed è 

regolato da contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale, come previsto dall’art. 3 

bis, comma 8 del D.Lgs. n° 502/92 e s.m.i., con decorrenza, previa sottoscrizione del relativo 

contratto dal 01/01/2023, per un periodo di tre anni con possibilità di proroga per ulteriori due anni e, 

comunque, fino alla medesima scadenza del contratto del sottoscritto Direttore Generale; 

 

4) DI DARE ATTO che il trattamento economico annuo omnicomprensivo del Direttore dei Servizi 

Socio Sanitari è pari all’80% del trattamento economico annuo omnicomprensivo attribuito al 

Direttore Generale, come determinato dal D.P.C.M. n. 502/95 e modificato con D.P.C.M. n. 

319/2001, integrabile in relazione al livello dei risultati raggiunti per un valore non superiore al 20% 

del trattamento economico determinato come in precedenza indicato; 
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5) DI DARE ATTO che la Dott.ssa Gesuina Cherchi ha prodotto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 

39/2013, formale dichiarazione con la quale attesta l’insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità e, di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina di Direttore dei Servizi 

Socio Sanitari; 

 

6) DI DARE ATTO che gli oneri economici, derivanti dal presente provvedimento nei limiti fissati 

dalla normativa vigente, saranno posti a carico dei bilanci dei vari esercizi; 

 

7) DI RINVIARE espressamente, per quanto non precisato nel presente atto, alle vigenti disposizioni 

di legge, regolamentari e amministrative in materia; 

 

8) DI DEMANDARE alla competente S.C. Trattamento Giuridico ed Economico Ares e Asl per ogni 

adempimento conseguente; 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione 

all'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

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 Sanitaria Locale n. 3 Nuoro 

 dal ______________ al _______________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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