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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 77 del 28 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.

Nomina Sostituto RUP e Integrazione Segreteria Amministrativa - Istituzione Tavoli Tecnici
Lavori e Servizi - Nomina Direttore Esecuzione Servizio Hardware e Software e Gestione
Reti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che sono stati stipulati i seguenti atti contrattuali fra l’Azienda Sanitaria di
Nuoro e il Concessionario Polo Sanitario Sardegna Centrale S.p.A.:

- Contratto di Concessione stipulato in data 14/05/2008 tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro ed il
Concessionario Cofathec Servizi Spa, con sede legale in Roma, (Capogruppo mandataria
della Riunione temporanea d’Impresa tra la predetta Società e la Società Servizi &Inso
Sistemi per le infrastrutture sociali Spa, con sede legale in Firenze) Rep. n. 1037 registrato a
Nuoro il 22/05/2008 al n. 1749 serie 3^;

- Atto aggiuntivo n. 1 al contratto di concessione del 07/05/2009 rep. n. 1102;

- Atto aggiuntivo n. 2 al contratto di concessione sottoscritto in data 27/01/2014 rep. n. 1360;

DATO ATTO che sono in corso le attività dell’Azienda relative all’obiettivo attribuito al
Commissario Straordinario dalla Giunta Regionale con DGR n. 1/14 del 13/01/2015
concernente la valutazione dei “costi e le eventuali criticità del contratto di concessione
relativo alla progettazione, costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e
completamento mediante project financing, con particolare riferimento ai costi dei servizi
oggetto dell’atto aggiuntivo n. 2 approvato dall’ASL di Nuoro con deliberazioni n. 293 del
04/03/2013 e n. 1824 del 19/12/2013, definizione dei margini di risparmio e adozione delle
azioni conseguenti”, e che attività si esplicano anche con verifiche in contraddittorio con la
Società di Progetto che sono tutt’ora in corso;
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DATO ATTO che, a seguito di approfondita analisi e confronto, con Delibera n.1679 del
28.12.2015 è stato avviato il procedimento per l’annullamento in autotutela degli atti con i
quali l’Azienda ha approvato il citato atto aggiuntivo n. 2;

CONSIDERATO che è volontà dell’Azienda procedere ad una revisione del Contratto di
Concessione e al conseguente rilancio del Project Financing d’intesa con il Concessionario;

PRESO ATTO che le verifiche effettuate in merito ai lavori edili e allo svolgimento dei servizi
hanno posto in evidenza l’esigenza di un potenziamento delle risorse necessarie al fine di
assicurare un maggiore coordinamento fra l’Ufficio del Project Financing e i Servizi Tecnico
Logistico e Provveditorato, per quanto attiene ai lavori e ai servizi, oltreché il governo degli
indirizzi forniti dalla Direzione Aziendale;

RITENUTO necessario, al fine di addivenire alla risoluzione delle problematiche inerenti la
realizzazione dell’Opera Pubblica del Project Financing e garantire un armonico sviluppo
della stessa in relazione alle altre Opere Pubbliche in fase di programmazione e
realizzazione nell’ambito del patrimonio immobiliare aziendale, di istituire, presso la
Direzione Aziendale, un “tavolo tecnico permanente lavori”, secondo lo schema allegato alla
presente, che possa governare ed attuare gli indirizzi della stessa;

RITENUTO necessario, inoltre, istituire, presso la Direzione Aziendale, un “tavolo tecnico
permanente” servizi in grado di risolvere le criticità inerenti il mancato coordinamento fra i
servizi affidati al Concessionario e gli altri contratti aziendali proponendo nel contempo nei
confronti del Responsabile del Procedimento del Project Financing e dei Direttori di
Esecuzione attività tali da realizzare il raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla Direzione
Aziendale improntati alla massima economicità, efficienza ed efficacia delle azioni;

CONSIDERATO che le due figure individuate per il coordinamento dei tavoli di cui s’è detto
nei precedenti capoversi sono rispettivamente l’Ing. Valerio Carzedda, Dirigente Tecnico e il
dott. Antonello Podda, Dirigente Amministrativo, dipendenti in ruolo di questa Azienda;

RITENUTO necessario, per la complessità e l’ampiezza delle problematiche connesse,
prevedere, all’interno dell’Ufficio del Project Financing, la figura del sostituto del
Responsabile Unico del Procedimento che, oltre a rafforzare l’Ufficio nelle condizioni
ordinarie, consenta la piena operatività delle attività del contratto di concessione in caso di
assenza o impedimento del RUP;

VERIFICATO che l’Ing. Giovanni Secci, Dirigente Tecnico di ruolo di questa Amministrazione
possiede i requisiti generali previsti dal D. Lgs. 163/2006, dal Regolamento della stessa
legge DPR 207/2010 e i requisiti specifici previsti dall’attività contrattuale di che trattasi;

VALUTATA l’opportunità, nell’ambito del complessivo riassetto dell’Ufficio del Project
Financing, di procedere a nominare Direttore di Esecuzione del Servizio Hardware e
Software e Gestione Reti il Dott. Gianfranco Bussalai, Dirigente Tecnico della ASL di Nuoro,
che, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvarrà della collaborazione del personale
afferente all’Ufficio Informatico aziendale;

CONSIDERATO altresì necessario potenziare la segreteria amministrativa dell’Ufficio del
Project Financing con una ulteriore unità lavorativa che, oltre all’ordinaria attività
amministrativo-contabile, sarà di supporto all’Ufficio del Project Financing e ai tavoli tecnici
permanenti;

RICHIAMATE, la Deliberazione del Direttore Generale 5 Ottobre 2011 n. 1069, con la quale
è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento del Project Financing l’Ing.
Barbara Boi, le deliberazioni nn. 553 del 27 aprile 2012 e 1675 del 21 dicembre 2012, n.
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1165 del 17/09/2015 e nn. 13 e 14 del 18/01/2016 con cui, 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;

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 28/12/2015;

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 dall’adozione del presente atto deliberativo non deriverà alcuna nuova o
maggiore spesa a carico del bilancio aziendale;

PRESO ATTO che la presente è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la delibera delle Giunta RAS n.
63/24 del 15/12/2015;

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

DELIBERA

a) Di rideterminare l’assetto organizzativo dell’Ufficio del Project Financing integrando lo
stesso con la figura del sostituto del Responsabile del Procedimento individuato
nell’Ing. Giovanni Secci Dirigente Tecnico di ruolo;

b) Di integrare la dotazione organica della segreteria amministrativa dell’Ufficio del
Project Financing con una nuova figura di assistente amministrativo individuata nella
dott.ssa Anna Maria Coccollone;

c) Di istituire presso la Direzione Aziendale il tavolo tecnico permanente lavori, secondo
lo schema allegato alla presente che contestualmente si approva, individuando
nell’Ing. Valerio Carzedda, Dirigente Tecnico di ruolo, il coordinatore dello stesso;

d) Di istituire presso la Direzione Aziendale il tavolo tecnico permanente servizi,
secondo lo schema allegato alla presente che contestualmente si approva,
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individuando nel Dott. Antonello Podda, Dirigente Amministrativo di ruolo, il
coordinatore dello stesso;

e) Di nominare Direttore di Esecuzione del Servizio Hardware e Software e Gestione
Reti il dott. Gianfranco Bussalai, Dirigente Tecnico di ruolo, in sostituzione del Dr.
Franco Casula;

f) Di dare atto che si intendono decaduti e privi di effetti giuridici i precedenti atti in
contrasto con la presente deliberazione;

g) Di trasmettere copia della presente al competente Ufficio del Project Financing, al
Servizio Tecnico Logistico, al Servizio Provveditorato, a tutti i Direttori di Esecuzione
dei servizi del Project Financing, al Servizio Personale, al Servizio Bilancio e alla
Società di Progetto Polo Sanitario Sardegna Centrale SpA, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza.

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 Amm.vo

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 28 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 Personale, Bilancio, Presidi Osped,.
Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


