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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  737          DEL  27/07/2016 

OGGETTO:  COSTITUZIONE DI UN NUCLEO UNICO AZIENDALE PREPOSTO ALLA 
VERIFICA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DI APPALTI VARI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 27/07/2016 Al 11/08/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO CHE: - con deliberazione 1394 del 06/06/2012 si sono costituiti i nuclei interni preposti 

alla  verifica  del  rispetto  degli  obblighi  contrattuali  (controlli  sulle  derrate,  sullo 

stoccaggio, sulla preparazione, sulla somministrazione) da parte dell’appaltatore 

dei servizi di produzione e distribuzione dei pasti ai degenti,  composti  come di 

seguito riportato:

Presidio Ospedaliero di Olbia e La Maddalena
DIPENDENTE QUALIFICA

Contu Angelo Cuoco (PER LE Direzioni di Presidio)
Delogu Maria Rita Tecnico della Prevenzione Spresal
Sechi Andrea Cuoco (PER LE Direzioni di Presidio)

Presidio Ospedaliero di Tempio P.
DIPENDENTE QUALIFICA

Cieri Alfonso Cuoco (PER LE DIREZIONI DI PRESIDIO)
Delogu Maria Rita Tecnico della Prevenzione Spresal
Muzzigoni Andrea Cuoco (PER LE DIREZIONI DI PRESIDIO)

- Visti gli atti di razionalizzazione di utilizzo risorse umane non d’ambito sanitario, 

si intende ridurre ad uno il nucleo di controllo aziendale e dispone che svolga le 

proprie attività di accertamento, oltre che sui servizi di produzione e distribuzione 

dei pasti ai degenti, anche su altre tipologie di appalto e per tutte le diverse sedi 

aziendali,  con  produzione  di  report  puntuali  delle  attività  e  delle  relative 

risultanze, ai vari RUP; 

- il nucleo è così composto:

NUCLEO UNICO DI CONTROLLO AZIENDALE
DIPENDENTE QUALIFICA

Cieri Alfonso Cuoco 
Sechi Andrea Cuoco 
Delogu Maria Rita Tecnico della Prevenzione Spresal

Al fine di una idonea preparazione tecnica per lo scopo, si dispone che i Sig Cieri 

Alfonso e Sechi Andrea vengano formati, oltre che per le verifiche sui servizi di 

produzione e distribuzione dei pasti,  anche per i servizi  ispettivi  su altri appalti 

quali, ad esempio, il servizio di lavanolo e pulizie; dell’elaborazione del relativo 

programma  formativo  si  occuperà  il  Servizio  Formazione  Aziendale  entro  il 

31/08/2016;

Considerando che i principali appalti (pasti, pulizie, lavanolo, global service ecc.) 

sono  di  ambito  ospedaliero,  Il  nucleo  è  assegnato,  temporaneamente 

(imputazione come centro di costo), alla Direzione Medica del Presidio di Olbia, 

la quale si coordinerà funzionalmente con le atre Direzioni Mediche di Tempio P. 



e La Maddalena per assicurare la gestione operativa del nucleo, in vista della 

creazione del Presidio Unico; 

VISTI la Legge 296/2006, art 1 comma 449

L’Art 31 comma 12 del D. Lgs. 50/2016;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di  costituire  il  nucleo  di  controllo  unico  aziendale  come  meglio  descritto  in  premessa,  con 

compiti di verifica del rispetto degli obblighi contrattuali sui servizi di produzione e distribuzione 

dei pasti ai degenti oltre che su altri appalti quali, a mero titolo di esempio, il servizio di lavanolo 

e pulizie;

- di  formare il  personale,  nello  specifico  i  Sig.ri  Cieri  Alfonso e Sechi  Andrea,  per  l’attività  di 

verifica, oltre che dell’appalto  di produzione e distribuzione dei pasti,  anche di altri,  quali  ad 

esempio, lavanolo e pulizie;

- di assegnare temporaneamente (imputazione come centro di costo), alla Direzione Medica del 

Presidio di Olbia, la quale si coordinerà funzionalmente con le atre Direzioni Mediche di Tempio 

P. e La Maddalena per assicurare la gestione operativa del nucleo, in vista della creazione del 

Presidio Unico;

- Di riservarsi di adottare successivi provvedimenti per l’individuazione di ulteriori ambiti specifici 

di intervento del nucleo in parola;

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
B.Dejana
Proposta n°  230/2016


