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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1073 del 12 agosto 2015

OGGETTO: Approvazione 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.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che l’Azienda Sanitaria di Nuoro, con deliberazione n. 667 del 05.06.2015 ha

indetto una procedura pubblica per la formazione di un elenco (short list) di avvocati

finalizzato al conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e consulenza

dell’ASL di Nuoro e patrocinio legale per i dipendenti, aperto a tutti i professionisti del libero

foro che ne facciano, nei termini, regolare richiesta;

DATO ATTO che con deliberazione n. 772 del 23.06.2015 veniva rettificato il suddetto

avviso pubblico e il relativo modello di domanda e pertanto si disponeva la riapertura dei

termini per la presentazione delle domande, prevedendone la scadenza il trentesimo giorno

a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito web

aziendale;

DATO ATTO che l’avviso della procedura in argomento è stato pubblicato sul sito Aziendale,

in adempimento dell’obbligo di pubblicità ai sensi di quanto disposto dall’art.32 della

L.69/2009;

PRESO ATTO che entro il giorno 23.07.2015, termine ultimo prescritto dalla citata delibera

per la presentazione delle istanze di partecipazione, sono pervenute a questa Azienda

n. 79 domande di partecipazione;

RILEVATO che n. 1 domanda risulta essere stata presentata oltre il termine previsto di

trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito

aziendale;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di partecipazione e la regolarità dei termini di

presentazione delle restanti n.79 domande;

EVIDENZIATO, inoltre, che l’Asl 3 Nuoro, come già sottolineato al punto 7 dell’Avviso, non è

in alcun modo vincolata a procedere ad affidamenti, in quanto l’acquisizione delle
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candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico

da parte dell’Azienda, essendo la formazione di detto elenco finalizzata all’individuazione di

soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici, in

un’ottica di procedura ispirata a principi di trasparenza e comparazione;

RIBADITO che la formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né

prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;

PRECISATO che l’affidamento degli eventuali incarichi ai professionisti inseriti nell’elenco

verrà effettuato, in linea di massima adottando il criterio della rotazione, secondo quanto

previsto nell’Avviso;

FATTO PRESENTE altresì che, per ciò che attiene ai compensi professionali dei suddetti

avvocati, si rimanda al punto 3, lettere g), h), i), l) dell’Avviso;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione dell’elenco in parola, redatto in

ordine alfabetico, con l’indicazione, per ciascun avvocato, dell’indirizzo del proprio Studio

legale, di quali sezioni, tra le quattro previste (civile, penale, lavoro e amministrativo-

contabile), ha chiesto di venire inserito e dell’eventuale abilitazione al patrocinio dinnanzi alla

Cassazione e alle altre Magistrature Superiori;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

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 di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 19/27,

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 f.f., sottoscrivendo il

presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’elenco (short list) di n. 79 avvocati

esterni finalizzato al conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in giudizio

e consulenza dell’ASL di Nuoro e patrocinio legale per i dipendenti, di cui all’ elenco
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in ordine alfabetico che si allega alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziale;

b) di disporre l’esclusione di n. 1 domanda di partecipazione perché presentata oltre i

termini di scadenza previsti dalla deliberazione n. 772 del 23.06.2015 ovvero oltre il

trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Azienda;

c) di dare atto che il succitato elenco, a fianco di ogni singolo nominativo e indirizzo

dello Studio Legale, riporta i rami del diritto prescelti tra civile, penale, lavoro e

amministrativo-contabile e l’indicazione dell’eventuale abilitazione al patrocinio

dinnanzi alla Cassazione e alle altre Magistrature Superiori;

d) di dare atto che il presente provvedimento non comporta a carico dell’Azienda alcun

onere finanziario;

e) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali per

la parte di competenza;

f) di trasmettere l’elenco allegato alla presente delibera a tutti gli Ordini forensi della

Sardegna;

g) di trasmettere il presente provvedimento e l’allegato elenco al Responsabile

dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne per gli adempimenti di competenza;

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

competenza;

i) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

In sostituzione del Direttore del Servizio AA.GG.LL.,
f.to Dott. Angelo Maria Serusi

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 del D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO f.f.

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott.sa 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 12 agosto 2015 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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


