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DELIBERAZIONE n°552  del 27.04.2012 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. ANTONIO MARIA SORU 

 

 

PREMESSO che a seguito del riordino del sistema sanitario regionale, con la ridefinizione 
degli ambiti territoriali aziendali (L.R. n.10/2006), l’Asl di Nuoro con deliberazione del D.G. 
n.1935 del 12/12/2007 ha adottato  il proprio atto aziendale, in cui viene rappresentato il 
nuovo modello organizzativo attraverso l’individuazione e attivazione di una pluralità di 
dipartimenti, strutture complesse e semplici, uffici di staff; 
 
CHE detto atto è stato dichiarato conforme ai principi e indirizzi regionali con deliberazione n. 

30/38  del 20.12.2007 della G.R. della RAS;  
 
CHE a seguito di detta verifica di conformità recepita per presa d’atto dall’ASL di Nuoro con 

deliberazione del D.G. n.331 del 07.03.2008, la stessa ha fatto fronte all’avvio del processo 
di riorganizzazione attraverso l’attribuzione degli incarichi dirigenziali; 
 
CONSIDERATO che tenendo conto delle sopravvenute esigenze organizzative, economiche, 
assistenziali, dettate dagli obiettivi strategici  attribuiti dalla Regione Sardegna ai Direttori 
Generali delle ASL,è stato avviato un processo di aggiornamento organizzativo dell’ Azienda, 
al fine di facilitare il processo di riconversione dei servizi a fronte dei nuovi bisogni sanitari, 
che prevede  la revisione dell’Atto aziendale vigente ; 
 
CHE nelle more dell'approvazione da parte della Regione, ai sensi delle disposizioni di cui 

alla  L.R. n.10/2006,  del nuovo atto aziendale, si è ritenuto necessario intervenire 
preliminarmente sul riordino degli Uffici di Staff afferenti alla Direzione Generale, che fungono 
da supporto tecnico e/o operativo, procedendo così alla loro ridefinizione e individuazione 
per renderli più funzionali agli obiettivi aziendali, nell’ottica di orientare sempre più l’azione 
dello staff a soddisfare l’esigenza di fornire risposte tempestive e adeguate al rapido 
modificarsi della realtà organizzativa, attraverso strumenti dinamici non direttamente legati 
alla linea gerarchica per realizzare uno specifico intervento;  
 
VISTA in tale ottica la sentenza n. 919/2012 depositata in data 21/02/2012 con la quale il 

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha annullato la sentenza di primo 
grado del TAR Sardegna n. 113/2011 che accogliendo il ricorso r.g. 755/2007 aveva 

OGGETTO: Ufficio del RUP del Project Financing in  Staff alla Direzione Generale.  
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annullato il bando di gara relativo alla procedura di project financing promossa dall’Azienda e 
gli atti conseguenti dichiarando l’inefficacia del contratto; 

DATO ATTO che la succitata sentenza del Consiglio di Stato, riaffermando “ab origine” 
l’efficacia del contratto di concessione, ripristina le ordinarie procedure di applicazione dello 
stesso facendo venir meno ogni causa ostativa al regolare adempimento degli oneri 
contrattuali; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario e urgente porre in essere tutte le attività di natura 

tecnica e amministrativa al fine di dare impulso al contratto di concessione di cui sopra 

affinché, con ogni consentita sollecitudine, si dia inizio ai lavori di ristrutturazione e 

completamento, mediante project financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello 

di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola e 

vengano avviati tutti i servizi compresi nel medesimo contratto; 

 

RILEVATO che la gestione delle opere e dei servizi di cui al contratto di Concessione 

succitato che si caratterizzano per un elevato livello di complessità e per il notevole valore 

economico, per la parte relativa alle responsabilità dell’Azienda Sanitaria di Nuoro consistenti 

nelle diverse funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del contratto 

medesimo e sulla efficiente gestione dei servizi resi dal Concessionario, richiede : 

 il contributo di una pluralità di conoscenze e competenze di natura tecnica, sanitaria e 

amministrativa; 

 l’adozione di un efficiente ed efficace modello organizzativo dei Servizi  e degli Uffici 

aziendali interessati;  

 

VISTI in tal senso l’art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. e gli art. 272, 273, 299, 300 e 

301 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti); 

 
DATO ATTO che, in applicazione del quadro normativo sopra richiamato, nelle more di 
approvazione da parte della  Regione della modifica dell’Atto Aziendale vigente, per ovviare 
a criticità operative  e per meglio e più efficacemente gestire per la complessità della materia 
e specifica competenza richiesta i procedimenti del Project Financing, nonché le risorse 
umane ed economiche  da impiegare, si ritiene opportuno per far fronte alle nuove esigenze 
intervenute istituire, tra gli altri Uffici di Staff previsti, anche l’Ufficio del RUP del Project 
Financing, le cui funzioni vengono trasferite  dal Servizio Tecnico Logistico;  
 
CHE al tal riguardo si da atto che con successivo provvedimento deliberativo si procederà 

alla definizione dell'incarico e dell’assetto organizzativo dell’Ufficio in parola, con 
l’individuazione delle figure professionali di supporto tecnico e amministrativo al 
Responsabile dell’Ufficio del RUP e allo stesso RUP; 
 
DATO ATTO che della presente proposta organizzativa sono stati informati l’Assessorato 

Regionale alla Sanità, il Collegio di Direzione, le Organizzazioni Sindacali; 
 
CHE la responsabilità dell' Ufficio di Staff, verrà attribuita a Dirigenti di ruolo, il cui trattamento 

economico verrà riconosciuto con apposito atto contrattuale; 
 

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono maggiori oneri per l’Azienda, 

rimanendo gli stessi invariati; 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
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PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 
 

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi dell’art. 3, 

comma 7 del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni richiamate in premessa:  

1) di istituire l'Ufficio in staff alla Direzione Generale  del RUP del Project Financing; 
2) di dare atto che la responsabilità dell’ Ufficio di Staff verrà attribuita a Dirigenti di ruolo 
il cui trattamento economico viene riconosciuto secondo la posizione funzionale ricoperta 
con apposito atto contrattuale; 
3) di  stabilire con successivo atto deliberativo la definizione dell'incarico e l’assetto 
organizzativo dell’Ufficio in parola, con l’individuazione delle figure professionali di supporto 
tecnico e amministrativo al Responsabile dell’Ufficio del RUP e allo stesso RUP; 
4) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Personale per l’adozione degli 
adempimenti di competenza; 

5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale,  OO.SS., R.S.U.. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott.  Antonio Maria Soru  

 

    IL DIRETTORE  

SERVIZIO PERSONALE 

f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus 

 

 

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 
 
FAVOREVOLE             FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario            Il Direttore Amm.vo 
  f.to   Dott. Pietro Giovanni Mesina   f.to  Avv. Dott. Mario Giovanni Altana 

 
 

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è 

stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 

con decorrenza dal 27.04.2012 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

f.to  dott. Francesco Pittalis 

 

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma 

L.R. 10/2006). 

   Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono 

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

   Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

f.to  dott. Francesco Pittalis 

 

DESTINATARI Ruolo  

 Collegio Sindacale I  

 Servizio Affari Generali Legali C  

  Servizio Personale R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


