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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.  121  del  22.02.2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per il conferimento di incarichi libero professionali a personale 
medico specializzato in Cardiologia, ai sensi dell’art. 7 – comma 6 – del D. Lgs. 165/2001 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 

L’estensore Giovanna Chierroni  

Dirigente Amministrativo  Dott. Franco Luigi Filia  

 

 

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] 
     

 
 
 
 
 
 

 

Utente
Testo inserito
 

Utente
Font monospazio
105                 27/02/2023
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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 dell’11.09.2020 della Regione Sardegna “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”;  
 
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 legge regionale 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 Dott. Serafinangelo Ponti in qualità di Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29.07.2022 con la quale è stato nominato 
il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro; 
 
VISTA la nota prot. n. PG/2023/3451 del 02.02.2023 con la quale il Dott. Franco Luigi Filia viene 
delegato all’esercizio temporaneo di alcune funzioni nell’ambito delle quali è compresa quella 
afferente all’oggetto del presente atto; 
 
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto             
Legge Regionale 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); 
 
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”; 
 
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;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 138 del 29.04.2022, con 
la quale, nelle more della definizione dell'Atto Aziendale e della conseguente determinazione 
dell’assetto organizzativo dell’Azienda, è stato adottato il “Piano Triennale 2022-2024 per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione 
e per la Trasparenza (RPCT) dell'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro, con riserva 
di adeguarlo e aggiornarlo,  terminata la fase transitoria di implementazione della riforma di cui alla 
L.R.24/2020;  
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 136 del 29.04.2022 con la 
quale è stato recepito il Codice di Comportamento vigente in ATS Sardegna, approvato con 
deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 501 del 29.06.2017, al fine di garantire 
la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi e la piena e corretta gestione delle attività 
aziendali; 
  
VISTO l’Atto Aziendale allegato alla Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro 
n. 36 del 26.01.2023 approvato con DGR 4/63 del 16.02.2023; 
 
VISTA la nota in data 08.02.2023 con la quale il dott. Mauro Pisano, Direttore f.f. della Struttura 
Complessa di Cardiologia – UTIC del Presidio Ospedaliero “San Francesco” della ASL n. 3 di 
Nuoro, chiede l’attivazione di una procedura volta al reclutamento, con contratto libero 
professionale, di medici specializzati in Cardiologia, da assegnare al Servizio di Emodinamica, 
considerato l’incremento delle attività che determinano maggiori impegni per l’esiguo personale in 
servizio il cui potenziamento consentirebbe una migliore qualità delle prestazioni ai pazienti che 
afferiscono alla Struttura; 

 
VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni e, in 
particolare, l’art. 7, comma 6  il quale prevede che “per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali contratti 
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei presupposti di legittimità ivi 
contenuti”; 
 
RITENUTO necessario procedere, ai sensi della normativa in vigore, all’avvio di apposita 
procedura di selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata al conferimento di incarichi con contratto 
d’opera libero professionale a medici specializzati in Cardiologia, per un periodo di dodici mesi; 
 
RILEVATA inoltre la necessità di approvare il relativo Avviso che verrà pubblicato sul sito www.            

asl3nuoro.it , alla voce Albo Pretorio – “Avvisi e Comunicazioni”; 
 

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: 
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1) DI INDIRE, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs.vo 165/2001 e ss.ii.mm, apposita procedura 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di incarichi con contratto d’opera libero 
professionale a medici specializzati in Cardiologia in possesso di competenze professionali in 
emodinamica; 

 
2) DI APPROVARE l’Avviso di Pubblica Selezione, unitamente al modello di domanda e alle 

dichiarazioni sostitutive, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della 

ASL n. 3 di Nuoro; 
 
4)  DI DISPORRE che l’Avviso di Mobilità sarà pubblicato sul sito www.asl3nuoro.it, alla sezione 

Albo Pretorio – “Avvisi e Comunicazioni”, per un periodo di 5 giorni; 
 
5) DI TRASMETTERE copia della presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo della 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 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Avviso di selezione pubblica. 

2) Format domanda e Modello dichiarazioni sostitutive.  

.  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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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
27/02/2023                      14/03/2023

Utente
Font monospazio
Maria Rosaria Chessa
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