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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 15 del 18 gennaio 2016

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.
Avvio del procedimento di annullamento delle deliberazioni ASL n. 1134 del
7 settembre 2012 e n. 293 del 4 marzo 2013 e la n. 1824 del 19 dicembre
2013 riguardanti l’approvazione dell’atto aggiuntivo n. 2 rep. 1360 del 27
gennaio 2014
Proroga termini stabiliti con la Delibera n.1679 del 28.12.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che con Delibera n.1679 del 28.12.2015 è stato avviato il procedimento di
annullamento in autotutela delle deliberazioni ASL n. 1134 del 7 settembre 2012 e n. 293 del
4 marzo 2013 e la n. 1824 del 19 dicembre 2013 riguardanti l’approvazione dell’atto
aggiuntivo n. 2, rep. 1360, del 27 gennaio 2014;

TENUTO CONTO che nella citata Deliberazione era stata concesso un termine di 20 gg.
dalla pubblicazione della Delibera per le eventuali controdeduzioni da parte dei soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi;

TENUTO CONTO altresì che il termine per la definizione del procedimento era stato fissato
in 30 giorni dall’adozione della Delibera;

DATO ATTO che la Delibera è stata notificata ai soggetti di cui si è detto il 29 dicembre 2015;

PRESO ATTO che in data 4 gennaio 2016 la Società di Progetto Polo Sanitario Sardegna
Centrale ha formulato richiesta accesso agli atti riguardanti la Delibera n.1679 e che tale
accesso è stato consentito integralmente in data 11 gennaio.

VISTA la richiesta di proroga dei termini per le controdeduzioni presentata in data 14 gennaio
2016 dalla Società di Progetto Polo Sanitario Sardegna Centrale;

RITENUTO OPPORTUNO concedere la proroga richiesta per un periodo pari a 20 gg. a
partire dalla data in cui è stato concesso l’accesso agli atti e quindi fino al 31 gennaio 2016,
estendendo tale termine anche agli altri eventuali contro interessati ed a quelli che per legge
debbono intervenirvi;

RITENUTO OPPORTUNO, considerata la complessità della materia, prorogare anche il
termine per la conclusione del procedimento che avverrà 30 gg. dopo la scadenza del
termine concesso per presentare eventuali controdeduzioni;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
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VISTA la L.R. n.22 del 07.08.2015;

VISTA la L.R. 10/2006;

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 28.4.2015,
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 n. 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

1) Di prorogare il termine fissato con la Delibera n.1679 del 28.12.2015 per presentare
controdeduzioni nei confronti dell’avvio del procedimento di annullamento delle deliberazioni
ASL n. 1134 del 7 settembre 2012 e n. 293 del 4 marzo 2013 e la n. 1824 del 19 dicembre
2013 riguardanti l’approvazione dell’atto aggiuntivo n. 2 rep. 1360 del 27 gennaio 2014, fino
al 31 gennaio 2016,
2) di dare atto che la conclusione del procedimento avverrà entro i trenta giorni successivi
alla scadenza del termine assegnato per presentare eventuali controdeduzioni;
3) Di comunicare formalmente la presente al Concessionario del Project Financing Polo
Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto SpA e ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi al fine di consentire l’invio di eventuali controdeduzioni in merito ed in particolare
all’ARIS Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di
Gestione ed al Servizio Affari Generali ed Istituzionali ciascuno per le valutazioni di
competenza;
4) Di confermare quale responsabile del presente procedimento il dott. Antonello Podda
Direttore del Servizio Provveditorato e che gli atti relativi al presente procedimento, possono
essere visionati presso gli uffici del Servizio Provveditorato;
5) Di trasmettere la presente, per opportuna conoscenza, all’UTFP, all’ANAC, alla Procura
Generale della Corte dei Conti;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Antonello Podda

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



15 pag. 3 di 3

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 Bilancio C

 Resp. Servizio Farmaceutico C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


