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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 341 del 25 marzo 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Antonio Carmine Palermo

PREMESSO che, con Deliberazione n. 1/14 del 13.01.2015 la Giunta Regionale ha provveduto
alla definizione degli obiettivi, generali e specifici, di mandato dei Commissari Straordinari ex
L.R. n. 23/2014 e al contestuale avvio delle azioni di riqualificazione e razionalizzazione del
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015, impartendo, tra l’altro, specifici obiettivi a
ciascuna Azienda Sanitaria;

RICHIAMATO che è stato individuato, quale specifico obiettivo di mandato del Commissario
della Azienda Sanitaria di Nuoro, la valutazione dei costi e delle eventuali criticità del contratto
di concessione relativo alla progettazione, costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e
completamento mediante project financing, con particolare riferimento al costo dei servizi
oggetto dell’atto aggiuntivo n. 2 approvato dalla ASL di Nuoro con deliberazioni n. 293 del
4/3/2013 e n. 1824 del 19/12/2013, definizione dei relativi margini di risparmio e adozione delle
azioni conseguenti;

APPURATE la specificità e complessità della materia oggetto dei suddetti obiettivi specifici, da
conseguirsi peraltro in un ristretto ambito temporale, fissato nel termine di scadenza del
mandato commissariale incorrente nella data del prossimo 29 Aprile;

SOTTOLINEATO il carattere di provata e peculiare urgenza dettato dalla ristrettezza dei tempi
disponibili e di per sé comportante l’impossibilità di addivenire all’effettuazione di utili procedure
diverse;

EVIDENZIATO peraltro che l’incarico consiste in una prestazione specialistica ad alto contenuto
di professionalità, da attribuire a un esperto di particolare e comprovata competenza, avente ad
oggetto il supporto legale specialistico inerente prestazioni professionali qualificate, connesse
ad attività aziendale di:

a. valutazione delle eventuali criticità del contratto di concessione relativo alla
progettazione, costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e completamento,
mediante project financing, delle strutture aziendali, con particolare riferimento al costo
dei servizi oggetto dell’atto aggiuntivo n. 2 approvato dalla ASL di Nuoro

b. adozione delle azioni conseguenti alla definizione dei relativi margini di risparmio
adozione degli atti correlati

OGGETTO: Conferimento di un incarico esterno di collaborazione autonoma per attività di
consulenza ed assistenza legale
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c. redazione di specifica e dettagliata relazione sulle verifiche operate e valutazioni
scaturite in ordine alle misure da adottare;

ACCERTATA conseguentemente, in ragione della specificità delle conoscenze ed esperienze
richieste, eccedenti le normali competenze del personale dipendente, l’oggettiva impossibilità di
adempiere a tale necessità mediante utilizzo di alcuna delle professionalità interne attualmente
in dotazione;
RAVVISATA, l’ineludibile necessità di avvalersi del supporto di un professionista esperto in
materia di affidamento, da parte delle amministrazioni pubbliche, di contratti di concessione di
servizi in finanza di progetto, il quale svolga specifica attività di consulenza ed assistenza
legale, ciò a garanzia di massima correttezza dell’operato dell’Azienda e per il periodo
strettamente necessario al conseguimento dei suddetti obiettivi;

RITENUTO inevitabile, a fronte di quanto sopra giustificato, provvedere alle esigenze
rappresentate mediante immediata attribuzione di incarico a un legale di fiducia, esterno
all'Azienda, individuato nella persona dell’Avv. Diego Lumbau del Foro di Sassari;

VALUTATO che l’Avv. Diego Lumbau, come evidenziato dal rispettivo Curriculum Vitae,
dispone di comprovate conoscenze nonché delle specifiche competenze professionali
necessarie per lo svolgimento delle richieste attività di supporto correlate al conseguimento
degli specifici rappresentati obiettivi di mandato assegnati dalla R.A.S. al Commissario
Straordinario;

ATTESO che il professionista in menzione, nel manifestare la propria disponibilità, ha altresì
dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse ostative
all’attribuzione dell’incarico;

DATO ATTO che l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria dell’incarico
di collaborazione esterna da conferire, stimato in € 9.500,00, rilevata l’indispensabilità delle
attività da garantire, graverà sul bilancio di esercizio aziendale e verrà imputato all’apposita
voce di conto n. 506030101 denominata “Costi per consulenze legali”;

VISTI gli artt. 2229 e ss. C.C.;
VISTI: il DLgs. del 31.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10;
VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;
VISTA la deliberazione n. 1 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente
atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

per le motivazioni specificate in premessa, qui integralmente richiamate:

DELIBERA

a) Di conferire, rilevate le ragioni di comprovata urgenza e indispensabilità delle attività da
garantire nonché la peculiarità delle conoscenze e competenze specialistiche richieste, un
incarico esterno per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza legale in materia
di affidamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di concessione di
servizi in finanza di progetto;
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b) Di disporre che l’incarico di cui trattasi, regolato da apposito contratto di prestazione d’opera
intellettuale e avente ad oggetto le attività specificate in premessa, avrà durata pari a giorni
trenta;

c) Di dare atto che il costo complessivo derivante dall’adozione del presente atto,
presuntivamente stimato in € 9.500,00, graverà sul bilancio di esercizio aziendale e verrà
imputato all’apposita voce di conto n. 506030101 denominata “Costi per consulenze legali”;

d) Di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio,
ciascuno in ragione delle rispettive competenze;

Il presente atto verrà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio del Personale
f.to Dott. 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 f.f. Il sostituto del Direttore Amm.vo

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott. Piero Carta

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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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 25 marzo 2015.

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 Bilancio I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Resp. Servizio Personale I

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e
Sanità

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


