
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____ DEL __/__/____

 
Proposta n. PDEL/2023/135 del 27/02/2023  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE
 

 
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra ASL Ogliastra n. 4 e ASL Nuoro n. 3 relativa
all’incarico di Responsabile del Procedimento all’Ing. Gabriella Ferrai.

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 Fulvia Schirru  

Il Dirigente  Dott. Ing. Paolo Costa

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL 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 ]
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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 L.R.  n.  24 dell’11 Settembre 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 Novembre 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 Dicembre 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 Settembre

2020, art. 47;

• che con Deliberazione n.1 del 5 Gennaio 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 358 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il

Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

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  6

Novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO  il  decreto  legislativo  del  14  Marzo  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”;
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PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 Gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11

Settembre 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);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 Aprile 2022 con la quale adotta nelle more

della  definizione  dell'Atto  Aziendale  e  la  conseguente  determinazione  dell’assetto  organizzativo

dell’Azienda,  l'allegato  “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 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;

VISTO che La Regione Sardegna, con Deliberazione n° 2/9 del 17 Gennaio 2023, ha stabilito di dare

mandato ad Ares di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 47,

commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Deliberazione G.R. n. 36/47 del 31 Agosto 2021 e

dalla Deliberazione G.R. n. 2/14 del 20 Gennaio 2022, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie

territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data 1 Febbraio 2023;

VISTA la  comunicazione  Prot.  n°  PG  16216  del  30  Gennaio  2023  della  Direzione  Generale  Ares

Sardegna con cui secondo quanto disposto dalla DGR. n. 2/9 del 17 Gennaio 2023 e facendo seguito a

quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DG, si conferma il passaggio alla Asl di Nuoro del

personale Area Tecnica e Lavori pubblici con sede Nuoro, con decorrenza 1 Febbraio 2023;

PREMESSO che

- l’Ing. Gabriella  Ferrai,  codice fiscale FRRGRL75C55E441V, nata il  15 Marzo 1975 a Lanusei

(Nu), ivi residente in via Costemurgia n. 6, già dipendente di ARES Sardegna, è stata nominata da ASL

n.3  Nuoro  RUP  dei  seguenti  interventi,  attivando  specifica  convenzione  di  avvalimento  con  ARES

Sardegna:

- PNRR (ex DL 34/2020) – TI e TSI Covid San Francesco di Nuoro;

- PNRR (ex DL 34/2020) – Pronto Soccorso Covid San Francesco di Nuoro;

è  stata  nominata,  altresì,  da  ARES  Sardegna,  RUP  dei  seguenti  interventi  che,  a  seguito  del

trasferimento degli Uffici Tecnici alle ASL, avvenuto a far data dal 1 Febbraio 2023, sono transitati nella

titolarità della ASL n. 3 di Nuoro:

- FSC 2014 -2020 Adeguamento Antincendio P.O. San Francesco;
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- FSC 2014 -2020 Adeguamento Antincendio P.O. Cesare Zonchello;

- l’Ing. Gabriella Ferrai a far data dal 1 Febbraio 2023 è stata assegnata da ARES Sardegna alla

ASL n. 4 Ogliastra;

- l'attuale dotazione dell'ASL n°3 Nuoro vede permanere una carenza del personale tecnico in

relazione al numero di interventi da attuare;

- visti  i  tempi  ristrettissimi  per  l'attuazione  dei  procedimenti,  la  continuità  dell'attività  del  RUP

consente di evitare criticità e ritardi che potrebbero compromettere l'attività degli interventi sopraindicati;

- risulta opportuna la continuità dell’incarico di RUP dell’Ing. Gabriella Ferrai, Dirigente Ingegnere

presso la ASL n. 4 Ogliastra, per il periodo transitorio sino al reclutamento ed all’integrazione delle figure

necessarie nell’organico della ASL n. 3 di Nuoro;

CONSIDERATO che

- per  l’individuazione  del  RUP,  le  Aziende  sanitarie  possano  fare  ricorso  alle  forme  di

collaborazione e di integrazione organizzativa dell'art. 49 della L.R. n. 8/2018 che consente, attraverso la

stipula di apposite convenzioni, l’avvalimento del personale;

- ai sensi dell’art. 34, 8°c. della L.R. n°8/2018, il responsabile del procedimento è un dipendente di

ruolo. In caso di carenza in organico di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le

amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile tramite gli istituti del comando o dell’avvalimento

degli  uffici  o  altre forme contrattuali  che garantiscano il  rapporto di  immedesimazione  organica con

l’amministrazione aggiudicatrice;

- ai sensi dell’art. 49, 1°c. lettera c) della L.R. n. 8/2018, la Regione favorisce l’esercizio associato

da parte degli enti delle funzioni e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento all’attività

di responsabile di progetto e responsabile per fasi e relative attività di supporto, considerandolo, ai sensi

del citato art. 49, comma 4, anche elemento premiante per l’erogazione dei finanziamenti;

- pertanto, sulla base dei citati presupposti normativi, l’incarico di RUP per interventi ricadenti nella

competenza della ASL n. 3 Nuoro può essere svolto dalla dipendente di ASL n. 4 Ogliastra;

- è pertanto necessario ricorrere alle forme di collaborazione ed integrazione organizzativa, di cui

dall’art.49 della  L.R. 08/18, per il  perseguimento di  obiettivi  d'interesse pubblico e lo svolgimento di

funzioni di servizio pubblico comune attraverso la stipula di apposite convenzioni;

- l'ASL n. 3 Nuoro con nota prot. PG/2023/5646 del 22 Febbraio 2023, ha richiesto la stipula della
suddetta convenzione;
- l’ASL n. 4 Ogliastra con nota prot. PG/2023/5742 del 23 Febbraio 2023, ha dato riscontro positivo
a quanto richiesto;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla formale approvazione dello schema di Convenzione ai fini

della sottoscrizione delle parti contrattuali;

DATO ATTO che l’onere complessivo della Convenzione, stimato in via presuntiva in € 13.000,00, verrà

imputato sul Bilancio dell’esercizio 2023 e verrà assunto col presente atto;
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Per le motivazioni sopra riportate

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 quanto contenuto nelle premesse e negli allegati che costituiscono parte integrante ed essenziale del

dispositivo

DI APPROVARE  lo schema di Convenzione  tra ASL Ogliastra n. 4 e ASL Nuoro n. 3 che regola le

attività  relative  al  ruolo  di  Responsabile  del  Procedimento da parte  dell’ing.  Gabriella  Ferrai  che si

intende confermato da parte della ASL n.3 Nuoro;

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in via presuntiva nella

somma di € 13.000,00 comprensiva di IRAP pari all’8,5% e CPDEL pari al 23,80%, che l’ASL n. 3 Nuoro

corrisponderà all’ASL n. 4 Ogliastra, verrà imputato come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO

ASL 3 – TEC 1 A506030103
Costi per

consulenze
tecniche

A3TNU9999 € 13.000,00

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria del Servizio Giuridico Amministrativo per gli

adempimenti  di  competenza e per la  pubblicazione all’Albo Pretorio  on-line della  ASL n.3 di  Nuoro

nonchè alla ASL n.4 Ogliastra.

IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro
Dott. Paolo Cannas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Schema di Convenzione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Nuoro
dal ___/___/_____ al ___/___/_____
 
 
Segreteria di Direzione ASL Nuoro
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