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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.117    del  22/02/2023  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione stipula   convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari   
per l’espletamento di prestazioni professionali nella disciplina della chirurgia, senologia e chirurgia 
robotica.  Presa d’atto deliberazione dell’AOU di Cagliari n.148 del 15.02.2023 

 

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’Istruttore  Dott.ssa Rosamaria Tanda  

Il Direttore Amministrativo  Dott. Francesco Pittalis   

 

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] 
     
 

 

Utente
Font monospazio
104        27/02/2023
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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 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 n.358 del 29.07.2022 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è 

stato nominato il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Serafinangelo Ponti; 

 

VISTA la deliberazione n.359 del 29.07.2022 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro 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 sussiste una grave carenza di personale nel reparto di Chirurgia Generale del 
P.O San Francesco di Nuoro;  

ACCERTATO che non risulta sufficiente il ricorso all’espletamento di prestazioni aggiuntive  e che 
il  reclutamento di nuove professionalità  richiede tempi non compatibili con l’esigenza di 
assicurare continuità nelle prestazioni in oggetto; 

DATO ATTO che per ovviare a tale situazione di grave carenza e garantire continuità 
nell’erogazione delle prestazioni chirurgiche  e mantenere i livelli essenziali di assistenza è stata 
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richiesta con nota acquisita agli atti del procedimento la disponibilità all’AOU di Cagliari ad erogare 
le prestazioni professionali di Chirurgia Generale, Senologia e Chirurgia robotica   da parte dei 
dirigenti medici di detta Azienda; 

 - che l’AOU di Cagliari si è resa disponibile alla stipula di apposita convenzione al fine di garantire, 
ove possibile la copertura dei turni attraverso l’erogazione di prestazioni professionali sanitarie 
nelle discipline sopra indicate; 

- che l’AOU di Cagliari  con deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 15/02/2023  ha 

autorizzato la stipula di apposita convenzione con l’ASL di Nuoro, avente per oggetto l’erogazione 

di prestazioni professionali  nella disciplina della chirurgia generale, senologia e chirurgia robotica   

secondo lo schema di convenzione allegato alla succitata deliberazione;   

VISTO  lo schema di   Convenzione con l’AOU di Cagliari, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale;  

RITENUTO pertanto di approvare e stipulare apposita convenzione per lo svolgimento delle 

prestazioni di cui trattasi;   

 DATO ATTO che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione con firma digitale da parte 

del Direttore Generale dell’AOU di Cagliari  con validità sino al 31/12/2023; 

DATO ATTO  che l’onere derivante dal presente atto e stimato in via presuntiva in € 30.024,00 

verrà imputato sul Bilancio dell’esercizio 2023 e che l’impegno di spesa verrà assunto col presente 

atto;   

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  

Dott. Serafinangelo Ponti 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Pittalis 

  

  

 

  

 

 FAVOREVOLE [ X ]  FAVOREVOLE [ X ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

 

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

1. DI PRENDERE ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n.148 del 15/02/2023 con 

la quale l’AOU di Cagliari  ha autorizzato la stipula di apposita convenzione con l’ASL di 

Nuoro, avente per oggetto l’erogazione di prestazioni professionali di Chirurgia generale, 

senologia e chirurgia robotica, secondo lo schema di convenzione allegato alla citata 

deliberazione; 

2. DI APPROVARE   e autorizzare la stipula della convenzione   con l’AOU di Cagliari  per le 

prestazioni professionali suindicate secondo lo schema che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione con firma digitale  

del Direttore Generale dell’AOU di Cagliari  e durerà sino al 31/12/2023; 

4. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento per l’anno 2023 

quantificato in via presuntiva  nella somma di € 30.024,00 comprensivo di IRAP, verrà 

registrato sul bilancio dell’esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IRAP INCLUSA 

ASSL3 Macro 1 (A502040103) 

(Acquisti di 

convenzioni 

sanitarie) 

A3SFDC0103 

Chirurgia Generale 

San Francesco Costi 

Comuni 

€ 30.000,00 

ASSL3 Macro 1 (A505010107)  

Rimborsi, assegni 

e contributi ad AS 

della regione 

A3SFDC0103 

Chirurgia Generale 

San Francesco Costi 

Comuni 

€        24,00 

 

5. DI DEMANDARE  alla struttura amministrativa  del P.O. del San Francesco  l’adozione   dei 

provvedimenti conseguenti al presente atto e alla stipula della Convenzione;   

6. DI TRASMETTERE il presente atto all’AOU di Cagliari, alla Direzione del POU San 

Francesco ASL di Nuoro, alla SC Chirurgia P.O. San Francesco, al Servizio Bilancio ASL di 

Nuoro, al Dirigente Amministrativo Dott.ssa Maria Rita Pira, ciascuna per i successivi 

provvedimenti di competenza nonché copia  alla SC Servizio Giuridico Amministrativo per 

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

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Atto di Convenzione 

 
 

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 

 
_______________________________ 
 

 

 

Utente
Font monospazio
27/02/2023                         14/03/2023

Utente
Font monospazio
Maria Rosaria Chessa
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