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DELIBERAZIONE n. 1172 del 17 settembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di
nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/22 del 07.11.2006 con la quale ha
attribuito all’ASL di Nuoro un contributo per la realizzazione di un Asilo Nido Aziendale, con
30 posti per turno da suddividere tra lattanti, semidivezzi e divezzi;

PREMESSO che con Delibera n. 1009 del 10.07.2013 questa Azienda aveva indetto una
procedura per selezionare i soggetti interessati alla gestione dell’Asilo Nido Aziendale e con
successiva Delibera n. 1544 del 29.10.2013 sono stati approvati gli atti della gara con cui
affidare la concessione della gestione dell’asilo nido aziendale situato nell’Ospedale San
Francesco di Nuoro;

RICHIAMATA la Delibera n. 248 del 24.02.2014 con la quale è stata aggiudicata la
concessione di gestione dell’Asilo Nido Aziendale alla Parrocchia “Nostra Signora delle
Grazie” di Nuoro;

VISTA la Delibera n. 409 del 26.03.2014 con la quale è stato approvato il bando di concorso
per l’ammissione dei bambini e il regolamento di gestione provvisorio dell’Asilo Nido
Aziendale;

TENUTO CONTO delle domande di inserimento pervenute entro la scadenza e delle rette
derivanti;

VISTA la nota protocollo n. 7074 del 04.06.2014 indirizzata alla Direzione Generale, a firma
del Direttore del Servizio Provveditorato, nella quale vengono esposte le problematiche
legate all’apertura dell’Asilo Nido Aziendale e nello specifico l’impossibilità a procedere
all’avvio della concessione con il solo introito delle rette;

VISTA la nota protocollo n. 26959 del 29.05.2014, con la quale si è provveduto ad informare
il concessionario per chiedere conferma della volontà di procedere all’apertura dell’Asilo;

VISTA la nota protocollo n. 27684 del 03.06.2014, con la quale la Parrocchia in oggetto ha
risposto in modo negativo, giustificato dal fatto che l’introito delle rette non permetterebbe di
retribuire secondo contratto i dipendenti necessari allo svolgimento delle attività in base alla
normativa regionale di riferimento;

VISTA la nota protocollo n. 38783 del 25.07.2014 indirizzata all’Assessore Regionale della
Sanità a firma del Direttore Generale con la quale l’Azienda ha richiesto il nulla osta al fine di
procedere all’avvio dell’Asilo Nido, integrando i proventi derivanti dalle rette dei genitori con
risorse aziendali fino alla copertura delle spese;

PRESO ATTO che l’Assessorato non ha dato riscontro a tale richiesta;

OGGETTO: Annullamento in autotutela della Deliberazione n. 248 del 24.02.2014
Concessione di gestione dell’Asilo Nido Aziendale alla Parrocchia
Nostra Signora delle Grazie di Nuoro
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CONSIDERATO che senza l’autorizzazione della R.A.S. non appare opportuno procedere
all’avvio del servizio con parziale utilizzo di risorse finanziarie dell’Azienda;

RITENUTO OPPORTUNO procedere comunque all’apertura dell’Asilo Nido Aziendale per
dare risposta alle domande dell’utenza, attraverso l’indizione di una nuova procedura di
affidamento del servizio di che trattasi;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la 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 D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

a) di procedere all’annullamento in autotutela della Deliberazione n. 248 del 24.02.2014
e degli atti da essa derivanti;

b) di incaricare il Servizio Provveditorato dell’esecuzione del presente atto;

c) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

Direttore f.f. del Servizio proponente Estensore della Deliberazione
f.to Dott. Antonello Podda f.to Sig.ra Roberta Desogus

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 DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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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 17 settembre 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


