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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 848 del 03 luglio 2015

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Pronto Soccorso Veterinario a
Medici Veterinari liberi professionisti iscritti all’Albo provinciale
di Nuoro per i Distretti di Nuoro, Siniscola, Macomer e Sorgono.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che questa Azienda con Deliberazione n. 559 del 16.04.2014 ha
approvato il Piano Biennale per la lotta al randagismo, laddove una delle
proposizioni fra le più importanti dal punto di vista strategico è data dal
Servizio di Pronto Soccorso Veterinario;

DATO ATTO che con Delibera n. 1227 del 02.10.2014 è stata indetta una procedura
comparativa fra i Medici Veterinari liberi professionisti iscritti all’Albo
provinciale dei Medici Veterinari, mediante valutazione del curriculum e
colloquio per individuare quelli più idonei all’attribuzione dell’incarico di
collaborazione;

VISTA la nota prot. n. NP/2015/942 del 21.05.2015 con la quale il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione ha richiesto la collaborazione del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali per la definizione degli atti relativi alla
selezione in argomento;

PRESO ATTO del riscontro alla suddetta richiesta, trasmesso via mail in data
22.01.2015, con il quale viene comunicato da parte del Commissario
Straordinario il nulla osta alla collaborazione di cui al precedente
capoverso;

CONSIDERATO che entro il termine stabilito sono pervenute n. 7 domande di
partecipazione per il Distretto di Nuoro, Sorgono e Siniscola e che per il
Distretto di Macomer non sono pervenute domande di partecipazione;

DATO ATTO che con Delibera n. 207 del 18.02.2015 sono stati riaperti i termini di
presentazione delle domande per il solo Distretto di Macomer e che
entro il termine stabilito sono pervenute n. 20 domande di
partecipazione per il Distretto di Macomer;

VISTI il verbale del 16.02.2015 e il verbale del 04.05.2015 della Commissione
Giudicatrice;

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice ha determinato la seguente
graduatoria di merito:
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Distretto di Nuoro Dr. Oggiano Antonio
Distretto di Sorgono Dr. Manca Andrea
Distretto di Siniscola Dr. Mula Giuseppe

Dr.ssa Sanna Maria Giuliana
Distretto di Macomer Dr. Biccai Giovanni

Dr. Lai Giovanni

RICORDATO che il compenso da corrispondere farà riferimento al tariffario FNOVI ed
avverrà al termine di ciascun mese dietro presentazione fattura e che
sono a carico dell’incaricato le spese relative ai farmaci utilizzati;

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

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

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 di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;

VISTA la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta
Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;

VISTA la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la
richiamata delibera 19/27,

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;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di approvare la graduatoria della Commissione Giudicatrice di cui sopra;

b) di aggiudicare definitivamente il Servizio di Pronto Soccorso Veterinario

ai Medici Veterinari liberi professionisti iscritti all’Albo provinciale dei

Medici Veterinari vincitori della selezione di che trattasi;

c) di imputare la spesa presunta di € 50.000,00 IVA inclusa nella misura di

legge, sui fondi del conto A50204 “Acquisti di consulenze e convenzioni

sanitarie” del piano dei conti del bilancio di previsione dell’esercizio

finanziario di competenza;



pag. 3 di 4

d) di incaricare dell'esecuzione della presente, il Servizio Provveditorato, il

Servizio Bilancio e il Servizio Veterinario ognuno per le parti di propria

competenza;

e) di pubblicare il presente atto sul Sito Web Aziendale; di pubblicare il

presente atto sul Sito Web Aziendale;

Il Direttore f.f. del Servizio Provveditorato
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della Deliberazione
f.to Sig.ra Roberta Desogus

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott.ssa Carmen Atzori

 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 Pretorio on-line presente sul sito

aziendale a far data dal 03 luglio 2015 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 C

 Resp. Servizio Veterinario C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


