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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1494 del 26 ottobre 2016 

OGGETTO: Elenco (short list) di avvocati finalizzato al conferimento di incarichi legali per la 
rappresentanza in giudizio e consulenza della ASL 3 di Nuoro e patrocinio legale dei 
dipendenti approvato con delibera 1073 del 12/08/2015. Aggiornamento lista avvocati 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 1073 del 12 agosto 2015, 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; 
DATO ATTO che, a seguito di regolare domanda di partecipazione, l’Avv. Daniela Loi è stata 
utilmente inserita nell’elenco (short list) in parola, formato da n. 79 avvocati, redatto in ordine 
alfabetico e pubblicato, a cura del Responsabile della Trasparenza, sul sito web istituzionale 
dell’Azienda;  
PRESO ATTO che, con nota pervenuta all’Azienda il 10.10.2016 tramite Posta elettronica 
certificata e assunta al protocollo Asl al n. PG/2016/43116 del 11.10.2016, l’Avv. Loi ha 
comunicato la propria volontà di essere cancellata dal suddetto elenco, con effetto 
immediato; 
VISTA la nota PG/2016/43655 del 14.10.2016 a firma del Responsabile del Servizio 
AA.GG.LL. con cui viene data comunicazione al legale della presa d’atto, da parte 
dell’Azienda, dell’istanza di cancellazione; 
RITENUTO pertanto necessario provvedere a detta cancellazione e all’aggiornamento della 
lista degli avvocati;  
 
VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 

VISTE   le Leggi Regionali n. 36 del 23.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

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; 

la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la 
proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
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 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali 
sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera 
di proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità 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, che qui si richiamano integralmente: 
 

a) di prendere atto della comunicazione prot. n. PG/2016/43116 del 11.10.2016 dell’Avv. 

Daniela Loi del Foro di Sassari con la quale manifesta la propria volontà di essere 

cancellata, con effetto immediato, dall’elenco (short list) di avvocati, approvato con 

delibera 1073 del 12 agosto 2015; 

b) di disporre pertanto la cancellazione dell’avvocato e disporre in conseguenza 

l’aggiornamento del succitato elenco, che si allega alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

c) di trasmettere il presente provvedimento e l’allegato elenco aggiornato al 

Responsabile aziendale della Trasparenza perché ne curi la pubblicazione sul sito 

web aziendale; 

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

competenza; 

 
Il Direttore del Servizio AA.GG.LL., 
f.to Dott. Francesco Pittalis 
 
L’estensore della deliberazione 
f.to Dott. Salvatore Sanna 
 

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. Maria Carmela Dessi              f.to Dott. 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 26 ottobre 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. e Legali R  

-  Resp. Servizio Comunicazione - URP e Privacy C  

   

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 


