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DELIBERAZIONEDEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 14 del 18 gennaio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazioni nn. 553 del 27 aprile 2012 e 1675 del 21 dicembre 2012, ai
sensi del D. Lgs 163/06 e del D.P.R. 207/2010, si è provveduto a costituire l’Ufficio di Staff del
RUP del project financing e a nominare i Direttori dell’Esecuzione dei Servizi compresi nel
medesimo contratto di concessione secondo il seguente schema:
Dr. Antonelleo Podda Direttore dei Servizi Portierato, Ingegneria Clinica e CUP;
Dr. Franco Casula Direttore dell’Esecuzione dei servizi Ausiliariato, Ristorazione e Gestione reti e
forniture hardware e software;
Dr. Franco Filia Direttore dell’Esecuzione servizi Pulizie, Rifiuti e Manutenzioni Edili e
Impiantistiche;

DATO ATTO che con deliberazione n. 1165 del 17/09/2015 si è proceduto a nominare il nuovo
Direttore del Servizio Energia nella persona del Geom. Franco Floris in sostituzione del Dr.
Franco Luigi Filia,

RITENUTO, nelle more di una più generale riorganizzazione dell’Ufficio di Staff del RUP del
project financing, di dover integrare l’assegnazione degli incarichi di Direttore dell’Esecuzione del
Contratto per i Servizi Commerciali e la Gestione SPV;

CONSIDERATO pertanto opportuno, data la complessità della materia, di affidare l’incarico di
Direttore dell’Esecuzione dei Servizi Commerciali ad un Funzionario Amministrativo aziendale di
comprovata esperienza e competenza;

RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione dei Servizi Commerciali il Dr. Franco
Filia, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto dipendente a tempo indeterminato
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, già componente dell’Ufficio di Staff del RUP del project financing;

DATO ATTO che l’assetto organizzativo e l’organigramma dell’Ufficio del RUP del project
financing, così come definito con le deliberazioni n. 553/2012 e n. 1675/2012, 1165/2015 resta
invariato per quanto non modificato con il presente atto, nelle more di una più generale
riorganizzazione dell’Ufficio medesimo allo studio della gestione commissariale della ASL;

OGGETTO: Concessione dei 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.

Ufficio di Staff del R.U.P. del Project Financing. Nomina Direttore di
Esecuzione dei Servizi Commerciali.
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DATO ATTO altresì che il presente atto viene adottato in conformità ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del
15 dicembre 2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 5 Ottobre 2011 n. 1069, con la quale è
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento del Project Financing l’Ing. Barbara Boi;

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;
VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014 e n. 22 del 07.08.2015;
VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 23/12/2015;

VISTE: 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

Le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015, n.
42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

La deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 67/30 del 29/12/2015;

La deliberazione commissariale n. 2 dell’11/01/2016, con la quale si prorogano incarichi
di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro

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

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa

1. Di dare atto che, per effetto del presente atto, il Dr. Franco Filia, Collaboratore Amministrativo
Professionale Esperto dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria di Nuoro ,
assume l’incarico di Direttore dell’Esecuzione dei Servizi Commerciali nell’ambito contratto di
concessione in project financing;

2. Di dare atto che l’incarico di cui sopra viene conferito ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.
163/2006 e del D.P.R. 207/2010 e s. m. e i.;

3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Unico del Procedimento del project
financing, al Dir. Esecuzione Servizi Commerciali e alla Società di progetto PSSC SpA;

Estensore della Deliberazione Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dr. Franco Casula f.to Ing. Barbara Boi

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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì 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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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente

sul sito aziendale a far data dal 18 gennaio 2016 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 AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Ufficio Staff - RUP Project Financing R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


