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COMUNICATO STAMPA

PROJECT FINANCING

DECISIONI ASL DI NUORO DOPO PRONUNCIA ANAC 

La Delibera ANAC n. 919 del 31 agosto 2016 ha concluso il procedimento di sindacato

ispettivo parlamentare, iniziato a marzo 2015, riguardante il contratto di concessione di

Project Financing.

L’ANAC ha confermato i dubbi sulla legittimità del contratto originario, già anticipati con i

propri rilievi istruttori da questa Azienda nei mesi scorsi, deliberando che:

 l’operazione negoziale ed economica conclusa ha trasgredito le norme e i principi

che disciplinano gli appalti pubblici;

 il  rischio imprenditoriale non era correttamente attribuito alla parte privata, come

prevede la legge;

 il sub-affidamento dei servizi generali (manutenzioni, energia, pulizie, smaltimento

rifiuti  speciali,  portierato,  CUP,  ausiliariato,  ristorazione,  ingegneria  clinica  e

hardware  e software)  alle  singole ditte  da parte  della  Società di  Progetto  “Polo

Sanitario Sardegna Centrale” è stato effettuato in violazione di legge.

Questo significa che l’originario contratto di concessione è invalido e pertanto l’Azienda

non può che trarre le dovute conseguenze, assumendo ogni necessaria determinazione di

propria competenza. 

Nelle more, l’Azienda metterà in atto tutte le azioni necessarie in conformità di legge:

 la conclusione dei lavori nei cantieri degli ospedali e delle strutture sanitarie;

 la prosecuzione dei servizi generali indispensabili per il funzionamento dell’Azienda

Sanitaria.
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In stretta collaborazione con la Regione Sardegna, e in particolare con l’Assessorato alla

Sanità,  verranno individuate le condizioni che garantiscano ai  cittadini  la continuità dei

servizi sanitari e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Documento correlato:

Comunicato stampa incontro in Regione del 20 settembre 2016.pdf
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