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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Conferimento incarico consulenza Avv. Vanessa Porqueddu per parere su lavori 

adeguamento rianimazione e blocco operatorio P.O. SS. Annunziata di Sassari” 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [  x ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE  

ESTENSORE Dott.ssa Alessandra orsini 

PROPOSTA N.    

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott. Antonio Solinas  
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IL DIRETTORE DELLA SSD AVVOCATURA 
Dott. Antonio Solinas 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli 

Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n.01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo; 
 
VISTA la legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 nella quale, tra l’altro, veniva sancita l’incorporazione 

del P.O. “Santissima Annunziata”, in precedenza afferente l’ex ASL n. 1 di Sassari, nell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria di Sassari, a far data 01.01.2016 e che da tale incorporazione sono 
derivate una serie di obbligazioni; 

 
CONSIDERATO che permangono ancora particolari criticità relative al presidio ospedaliero per quanto attiene ai 

rapporti contrattuali con operatori economici incaricati della fornitura di beni, servizi, lavori o altra 
utililtà connessa con l’erogazione dei servizi sanitari; 

 
CONSIDERATO che le fasi di programmazione delle gare pubbliche, di avvio delle gare, di gestione dei contratti 

derivanti necessitano, già in fase di predisposizione, di un percorso giuridico ordinato e coerente 
anche in funzione preventiva rispetto all’eventuale contestazione degli addebiti all'appaltatore da 
parte dell’operatore economico;  

 
TENUTO CONTO della necessità di eliminare il rischio potenziale di contenziosi o di interruzione di servizi necessari 

a garantire i LEA; 
 
CONSIDERATO che la situazione attuale epidemiologica aumenta le difficoltà organizzative per gli operatori 

economici, derivanti dall'introduzione delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione della 
diffusione del virus COVID-19, che hanno per giunta ridotto l'operatività di Amministrazioni, Enti 
pubblici e Tribunali, e che quindi è necessario definire un percorso legale ordinato delle pratiche; 

 
CONSIDERATO che in Azienda Ospedaliera-Universitaria di Sassari non vi sono avvocati in servizio; 
 
RILEVATO    che l’AOU utilizza l’elenco ristretto (short list) di avvocati per l’affidamento di incarichi      
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professionali, di cui alla Delibera dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari n. 448 del 
20.11.2015; 

 
PRESO ATTO           delle specifiche richieste formulate dalla Direzione dei Servizi tecnici in ordine alla necessità di dotarsi 

di pareri legali per problematiche relative ad appalti di competenza del servizio, tra cui la 
ristrutturazione, adeguamento antincendio, edile ed impiantistico del blocco operatorio al piano 
quarto del P.O. S.S Annunziata; 

 
RITENUTO necessario alla luce di quanto esposto mantenere un supporto giuridico qualificato che possa 

coadiuvare, anche tramite la redazione di pareri specifici, i servizi preposti alla gestione di tali 
problematiche, e ciò anche in funzione protettiva per la dirigenza, che deve prendere decisioni e 
assumere atti deliberativi basandosi su un quadro chiaro e definito di norme e di informazioni; 

 
CONSIDERATO  che viene individuato l’Avv. Vanessa Porqueddu, del Foro di Sassari, professionista esperto nelle 

materie giuridiche di interesse per AOU Sassari per le problematiche sopra esposte, in quanto sia dal 
curriculum vitae che dall’attività concretamente svolta e da precedenti incarichi ha potuto entrare nel 
merito della gestione delle aziende sanitarie e nelle specifiche problematiche in tema di appalti e 
contratti e di altre problematiche inerenti i rapporti negoziali con gli operatori economici; 

 
PRESO ATTO della disponibilità dell'Avv. Vanessa Porqueddu, del Foro di Sassari, presente nell’elenco ristretto 

(short list); 
 
CONSIDERATO che ai fini del conferimento dell’incarico di consulenza, il preventivo di parcella inviato dall’Avv. 

Porqueddu il cui compenso è pari ad euro 5.565,08 (cinquemilacinquecentosessantacinque/08), 
inclusa IVA e CPA di legge, importo che è tale da consentire un affidamento diretto anche ai sensi 
della normativa in materia di incarichi; 

   
 
 
   
   
 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 
 

1. di affidare all’Avv. Vanessa Porqueddu, del Foro di Sassari, con studio legale in Sassari, Via P.ssa Jolanda n.57, 
professionista esperto nella materia dei contratti pubblici, come si evince dal curriculum vitae in atti e da precedenti 
incarichi, di redigere n.2 pareri legali in ordine alla risoluzione di problematiche relative agli appalti di competenza 
del Servizio tecnico al fine di dare attuazione alla realizzazione di alcune opere presso le strutture di questa azienda, 
tra cui la PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO, 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO REPARTO RIANIMAZIONE DEL PLESSO OSPEDALIERO SS. 
ANNUNZIATA -CUP H83D18000070005 CIG 8015807531" e RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO, EDILE ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO AL PIANO QUARTO DEL 
SS. ANNUNZIATA",CIG 7165210657 –CUP H81B17000160006 

2. di far gravare la spesa sul conto di costo A514030301 “Altri oneri diversi di gestione – spese legali”, per l’anno 2020, 
per la somma di euro 5.565,08 (cinquemilacinquecentosessantacinque/08), inclusa IVA e CPA di legge, indicata nel 
preventivo di massima inviato dal professionista incaricato, nel rispetto delle tariffe professionali di legge; 

3. di incaricare i servizi competenti per l’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Conferimento incarico consulenza Avv. 
Vanessa Porqueddu per parere su lavori adeguamento rianimazione e blocco operatorio P.O. SS. 
Annunziata di Sassari” 

 
 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
   
 
 
 
 

1. di affidare all’Avv. Vanessa Porqueddu, del Foro di Sassari, con studio legale in Sassari, Via P.ssa Jolanda n.57, 
professionista esperto nella materia dei contratti pubblici, come si evince dal curriculum vitae in atti e da precedenti 
incarichi, di redigere n.2 pareri legali in ordine alla risoluzione di problematiche relative agli appalti di competenza 
del Servizio tecnico al fine di dare attuazione alla realizzazione di alcune opere presso le strutture di questa azienda, 
tra cui la PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO, 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO REPARTO RIANIMAZIONE DEL PLESSO OSPEDALIERO SS. 
ANNUNZIATA -CUP H83D18000070005 CIG 8015807531" e RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO, EDILE ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO AL PIANO QUARTO DEL 
SS. ANNUNZIATA",CIG 7165210657 –CUP H81B17000160006 

2. di far gravare la spesa sul conto di costo A514030301 “Altri oneri diversi di gestione – spese legali”, per l’anno 2020, 
per la somma di euro 5.565,08 (cinquemilacinquecentosessantacinque/08), inclusa IVA e CPA di legge, indicata nel 
preventivo di massima inviato dal professionista incaricato, nel rispetto delle tariffe professionali di legge; 

3. di incaricare i servizi competenti per l’esecuzione del presente provvedimento. 
  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
  

Nessun allegato 
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