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DELIBERAZIONE n°1009 del 10.07.2013 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di 

nomina Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria;  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012 di conferimento 

dell’incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse 

Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana; 

 

VISTA la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n. 13746 del 12.10.2012 con la quale il 

Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim 

del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli Atti presupposti e successivi 

alla stipula;  

 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/22 del 07/11/2006 è stata 

assegnata all’Azienda Sanitaria di Nuoro la somma pari ad € 513.762,00 per la realizzazione 

di un asilo aziendale; 

 

VISTA la Deliberazione n. 220 del 06.02.2007 con la quale l’Azienda Sanitaria di Nuoro ha 

provveduto a formalizzare alla Regione Autonoma della Sardegna la richiesta relativa 

all’erogazione del finanziamento per la realizzazione di un asilo aziendale, per n. 30 posti, 

presso il P.O. “San Francesco” da adibire all’accoglimento dei figli dei propri dipendenti; 

 

DATO ATTO che da un indagine di mercato avuto riguardo al limitato numero di posti 

disponibili, alla doverosa limitazione delle rette, una gestione diretta da parte dell’Azienda 

risulterebbe antieconomica e comunque, difficilmente giustificabile, avuto riguardo ai fini 

istituzionali; 

 

CHE nella dotazione organica aziendale, inoltre, non figurano le professionalità che 

dovranno gestire il servizio asilo, il cui costo per l’Azienda è molto elevato; 

OGGETTO: Approvazione schema avviso pubblico finalizzato alla ricognizione e verifica 
esistenza di manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione della 
gestione dell’asilo aziendale ubicato nel P.O. San Francesco di Nuoro. 
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FATTO PRESENTE altresì che per la gestione del servizio in parola all’Azienda non sono 

stati assegnati specifici finanziamenti; 

 

CHE pertanto, per i succitati motivi di carattere economico, nasce l’esigenza di procedere, al 

fine di garantirne l’utilizzo del locale per fini sociali, attivare una procedura negoziata rivolta 

all’assegnazione della gestione della struttura denominata “Asilo aziendale” sito nel P.O. San 

Francesco di Nuoro in via Mannironi secondo le modalità di cui all’art. 30 D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

 

CHE a tal fine intende verificare, attraverso la pubblicazione di un avviso, l’esistenza ed il 

profilo di soggetti interessati a svolgere e garantire le attività funzionali alla gestione del 

servizio; 

 

VISTO l’avviso allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO ATTO che l’avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non 

vincolano l’Azienda e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti;  

 

DATO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del 

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

 

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

 

ACQUISITO  il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. 

N. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato 

con delibera n. 346 del 06/03/09 ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n. 163/06; 
 

VISTO  il D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni; 
 

         DELIBERA 
per i motivi esposti in premessa 

 

a) di approvare, con il presente atto, l’avviso di richiesta di manifestazione di interesse, 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

b) di dare atto che il termine per la presentazione delle istanze è fissato entro e non 
oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale; 
 

c) di pubblicare sul sito aziendale, all’Albo Pretorio on-line l’allegato avviso; 

 

d) di pubblicare l’estratto dell’avviso sui quotidiani locali La Nuova Sardegna e l’Unione 

Sarda; 
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e) di incaricare come Responsabile del Procedimento il Dirigente Amministrativo del 

Servizio Provveditorato dr. Antonello Podda. 

 

f) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Provveditorato per gli 

adempimenti di competenza; 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Antonio Maria Soru 
 

Direttore del Servizio proponente  

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana  

Dirigente Amministrativo 

f.to Dott. Antonello Podda 

 

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

                 FAVOREVOLE                                                         FAVOREVOLE                                                           
             Il Direttore Sanitario                                                Il Direttore Amministrativo 
        f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina                            f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana 

 in caso di pare contrario leggasi relazione allegata 

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

pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal 10.07.2013 

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 
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 Collegio Sindacale I 

 Resp. Servizio AA.GG. C 

 Resp. Servizio Bilancio C 

 Resp. Servizio Provveditorato R 

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


