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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. 116 del 22/02/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SANITARIO DI NUORO 
Dott.ssa Gianfranca Piredda 
 

 

 
OGGETTO: L.R. 23 luglio 1991, n. 26 – Approvazione consuntivo anno 2022 ASL 3 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 

L’estensore Giovanna Chessa  

Direttore Distretto Nuoro F.F. Dott.ssa Gianfranca Piredda  

 
 

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 DEL DISTRETTO 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; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del D.G. n.358 del 29/07/2022 con la quale il Dott. Serafinangelo 

Ponti è stato nominato il Direttore Sanitario della ASL 3 di Nuoro e con la n.359 del 29/07/2022 

 il Dott. Francesco Pittalis è stato nominato il Direttore Amministrativo della ASL 3 di Nuoro; 

 

VISTA la L.R. 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”;  

 

VISTO l’art. 3 della succitata Legge Regionale “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 
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tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 

dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

PRESO ATTO dell’adozione dell’Atto Aziendale della ASL 3 NUORO con Delibera Regionale 

n.4/63 del 16/02/2023; 

VISTA la L.R. 23 luglio 1991 n. 26 in materia di prestazioni di assistenza sanitaria nel territorio 

nazionale ed all’estero; 

CONSIDERATO che il provvedimento prevede, tra l’altro, il riconoscimento di benefici economici in 

favore degli utenti che debbano recarsi al di fuori della Regione Sardegna per fruire di prestazioni 

sanitarie non erogabili, nei modi o nei tempi dovuti, in ambito regionale; 

ACCERTATO il diritto dell’utente (e dell’eventuale accompagnatore) di ottenere il rimborso delle 

spese di trasporto e di soggiorno, queste ultime sotto forma di una diaria giornaliera 

omnicomprensiva;  

 

VISTE le comunicazioni dei Direttori dei Distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono relative ai 

resoconti delle spese sostenute nel corso dell’anno 2022 dai rispettivi Distretti; 

 

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese sostenute dai vari Distretti, elaborato dal Distretto di 

Nuoro, in qualità di distretto capofila, relativamente ai ricoveri extraregione in Italia ed all’ Estero, 

che si allega alla presente, sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

STABILITO che per l’anno 2022 l’Azienda ha complessivamente liquidato € 548.516,05 così 

suddiviso € 130.653,43 per assicurare il rimborso delle spese di viaggio, € 416.702,62 per le spese 

di soggiorno, € 880,00 per trasporto salma e € 280,00 per anticipazioni viaggio; 

 
ESAMINATO l’art. 24 della summenzionata Legge che imputa al bilancio regionale l’intero 

ammontare della voce: spesa di soggiorno; 

  

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e 

regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17.6.2010; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 

contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione 

e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.63/24 del 15.12.2015; 

VISTA la Legge Regionale n.23 del 17.11.2014; 

VISTA la L.R. 28.07.2006, n.10; 

VISTA la L.R. 27.07.2016, n.17; 

 

 

PROPONE 

 

 

1) Di provvedere all’iscrizione in Bilancio di un credito quantificato in € 416.702,62; 

2) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di propria  

  competenza;             

3) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio, Programmazione e Controllo di 

Gestione per gli adempimenti di competenza, alla SC. Servizio Giuridico Amministrativo per 

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

 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO F.F. 

Dott.ssa Gianfranca Piredda 

 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMIMNISTRATIVO  

Dott. Serafinangelo Ponti  

 

 

 

Dott. Francesco Pittalis 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

CONTRARIO CONTRARIO 

NON NECESSARIO NON NECESSARIO 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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;  

 

DELIBERA 

 

    DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO 2022 – L.R. 26/91 
 

 

 

 

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 

 
_______________________________ 
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