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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1042  del 22 Luglio 2016 
 
OGGETTO: Concessione rep. n. 1034 del 14.05.2008 avente ad oggetto i 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, nonché dei correlati servizi e delle 
forniture, come modificata ed integrata dall’atto aggiuntivo n. 1 rep. n. 1102 del 
07.05.2009. 
Domanda di arbitrato pervenuta dalla concessionaria PSSC S.p.A.. 
Conferimento incarico legale Avv. Augusto Vacca 

 
 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
PREMESSO che, con atto del 26.02.2016, avente ad oggetto “Domanda di arbitrato e 
nomina arbitro”, notificato a mezzo posta alla ASL di Nuoro in data 01.03.2016 ed acquisito 
al relativo protocollo in pari data con il n. 9030, la concessionaria Polo Sanitario Sardegna 
Centrale – Società di Progetto S.p.A. (di seguito, “PSSC”), asserendo di vantare nei confronti 
dell’Azienda  un diritto di credito  di € 43.380.110,60, ha: 

-    manifestato l’intenzione di avviare un giudizio arbitrale al fine di vedere 
riconosciuto   oltre detto credito, il diritto al risarcimento dei danni derivanti 
dall’asserito inadempimento da parte dell’ASL di Nuoro del Project Financing di cui 
al contratto di concessione rep. n. 1034 del 14 maggio 2008 (come integrato dagli 
atti aggiuntivi nn.1 e 2) e ciò avvalendosi della clausola compromissoria inserita 
nella concessione in oggetto indicata (sub art. 33, comma 4) dall’atto aggiuntivo n. 2 
(rep. n. 1360) del 27.01.2014;   

- nominato “proprio arbitro per la decisione della prospettata controversia l’avv. Alberto 
Bianchi, con studio in (50123) Firenze, via Palestro n. 3”; 

- invitato l’ASL di Nuoro “a procedere alla designazione dell’arbitro di sua elezione 
entro il termine di venti giorni dal ricevimento della presente, con espresso 
avvertimento che in difetto di tempestiva nomina Pssc s.p.a. chiederà l’intervento 
sostitutivo del Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura 
civile”; 

DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 353 del 21.03.2016, il 
cui contenuto si richiama integralmente, si è provveduto a nominare, in via meramente 
prudenziale, senza acquiescenza o adesione alcuna alla domanda di arbitrato, quale arbitro 
di parte, il prof. avv. Giorgio Pagliari,  e nel contempo si è provveduto a contestare non solo 
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la fondatezza della domanda di arbitrato, ma anche la sua stessa ammissibilità, essendo la 
controversia in questione non devolvibile agli arbitri stante la nullità della clausola 
compromissoria sopra richiamata ai sensi dell’art. 241, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, nel 
testo in vigore ratione temporis a seguito delle modifiche disposte dalla L. 6 novembre 2012, 
n. 190. 
DATO ATTO della nota prot. NP/2016/8357 del 22.06.2016, con la quale la Direzione 
Aziendale nel comunicare l’intendimento di affidare l’assistenza legale dell’Azienda nel 
giudizio arbitrale in argomento, all’Avv. Augusto Vacca, dello Studio Legale Tributario 
“Comelli-Vacca” di Roma, invita il Servizio Affari Generali e Legali  a predisporre gli atti 
necessari d’incarico; 
VISTE le note prot. n.8921 del 04.07.2016 e n.32483 del 21.07. 2016, a firma del 
Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali; 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1073 del 12 agosto 2015 con la quale è stato approvato, a 
seguito di avviso pubblico indetto con deliberazione n. 667 del 05.06.2015 e 
successivamente rettificato con deliberazione n. 772 del 23.06.2015, l'elenco (short list) di 
avvocati esterni, finalizzato al conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in 
giudizio e consulenza della ASL 3 di Nuoro e patrocinio legale dei dipendenti; 
RICHIAMATO l’art.10 del suddetto avviso, così come rettificato, il quale prevede  che “Il 
legale rappresentante si riserva in ogni caso la facoltà di conferire incarichi a professionisti 
specialisti della materia e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti all’elenco, per la 
rappresentanza e difesa degli interessi dell’ASL di Nuoro, …, qualora ciò sia opportuno in 
considerazione della particolare natura e complessità della causa ovvero della materia”; 
CONSIDERATE le preminenti ragioni di opportunità di conferire l’incarico al Professionista 
come sopra indicato, avendo lo stesso trattato la problematica oggetto del ricorso mediante 
attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale come da delibera n. 81 del 
02.02.2016, nonché ricevuto incarico di patrocinio legale con deliberazione  del C.S. n. 559 
del 05.05.2016, per tutelare gli interessi dell’Azienda in altro giudizio per tematiche affini, 
promosso dal Polo Sanitario Sardegna Centrale (P.S.S.C.) Società di Progetto S.p.A. nanti il 
Tar Sardegna; 
CONSIDERATE, inoltre, le elevate competenze ed esperienze in materia di finanza di 
progetto e partenariato pubblico-privato maturate dall’Avv. Vacca anche in ambiti 
professionali internazionali ed istituzionali, da ultimo, peraltro, quale esperto giuridico della 
Unità Tecnica Finanza di Progetto (soppressa in forza dell’art. 1, comma 589, L. 208/2015 
(Legge di stabilità per l’anno 2016)), come evidenziate nel curriculum vitae acquisito agli atti 
della Azienda; 
VISTA la propria nota  prot. n.PG/2016/29727 del 05/07/2016 con la quale si richiede la 
disponibilità al legale designato ad accettare l’incarico con invito a formulare, ai sensi dell’art. 
9, comma 4°, del D.L. n°1/2012, un preventivo di massima, tenendo presente che il 
compenso non potrà essere superiore a quello calcolato secondo i parametri minimi ottenuti 
applicando ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n.55/2014 la massima 
percentuale di riduzione prevista dall’art. 4, comma 1 e 12 del citato decreto; 
DATO ATTO che l’avv. Augusto Vacca, confermando la propria disponibilità ad accettare 
l’incarico, ha formulato il preventivo di massima di cui alla nota prot.  31068/2016  pari a € 
71.500,00, oltre accessori di legge,  calcolato sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 10 
Marzo 2014, n.55, con l’applicazione della massima percentuale di riduzione consentita 
dall’art.4, co.1 del suddetto decreto, al quale è stato dal legale applicato uno sconto del 10% 
per venire incontro ai prioritari obiettivi aziendali di contenimento della spesa pubblica; 
RITENUTO detto preventivo, pari a € 71.500,00, oltre accessori di legge,  congruo e 
coerente con i parametri previsti dal D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della lite quale 
risultante dalla domanda di arbitrato; 
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DATO ATTO che si provvederà con apposita lettera d’incarico a  definire e comunicare  le 
modalità di liquidazione dei compensi stabiliti; 
PRECISATO che l’efficacia dell’incarico sarà ovviamente da intendersi subordinata al 
concreto avvio del procedimento arbitrale a seguito della nomina del terzo arbitro e della 
costituzione del Collegio arbitrale; 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto 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 la Delibera della Giunta Regionale n. 

63/24 del 15.12.2015; 

VISTO  l’art. 9 della Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015; 

VISTA   l’art. 1 della Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015; 

VISTA  l’art. 1 della Legge Regionale n. 13 del 29.06.2016; 

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 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 
del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015 e n. 16/1 del 31.3.2016: 

 la delibera n.39/02 del 30.06.2016 “Legge regionale 29 giugno 2016, n.13. 
Proroga incarico commissari straordinari delle Aziende Sanitarie”. 

 la delibera commissariale n. 917 del 1.07.2016 con la quale si prende atto delle 
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata 
deliberazione n. 39/2 del 30.06.2016; 

 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del 
31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, n.426 del 01.04.2016 e 
la deliberazione n. 918 del 1.07.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati 
i Direttori Sanitario e Amministrativo; 

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, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 
  

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni specificate in premessa, qui da intendersi richiamate: 

 

a) di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda Sanitaria di Nuoro nel 

procedimento arbitrale di cui alla richiamata deliberazione n. 353 del 21.03.2016, 

all’Avv. Augusto Vacca dello Studio Legale Tributario “Comelli-Vacca” di Roma,  

dando il più ampio mandato di difendere con ogni facoltà di legge le ragioni e gli 

interessi dell’ASL di Nuoro; 

b) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4°, D.L. n.1/2012, convertito in L. 

n.27/2012, la misura del compenso sarà determinata sulla base del preventivo di 
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massima emesso dal professionista, che prevede un importo € 71.500,00, oltre 

accessori di legge; 

c) di dare atto che si provvederà con apposita lettera d’incarico a  definire e comunicare  

le modalità di liquidazione dei compensi stabiliti; 

d) di dare atto che l’efficacia dell’incarico sarà  da intendersi subordinata al concreto 

avvio del procedimento arbitrale a seguito della nomina del terzo arbitro e della 

costituzione del Collegio arbitrale; 

e)   di dare atto che la spesa di euro 71.500,00 (oltre IVA e CPA) al lordo della ritenuta,   

farà carico sul conto economico n. A514030301 denominato “spese legali” e sul 

centro di costo n. GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione Aziendale” 

Bilancio 2016; 

f)  di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio e il 

Servizio Affari Generali e Legali ciascuno per la parte di competenza; 

g) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di 

competenza. 

h) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

 

Il Direttore del Servizio  
Affari Generali e Legali  
f.to Dott. Francesco Pittalis  

 

  
 

 
 
 

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 22 Luglio 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 

 

 

 

 
 


