
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 35  DEL 13/02/2017 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL NUORO 
 
Dott. Andrea Marras                                    firma__firmato___________________ 
  
 
OGGETTO: Azienda per la Tutela della Salute (ATS) contro il Polo Sanitario Sardegna Centrale  - 
Società di Progetto S.p.A. (P.S.S.C.) e nei confronti di Regione Autonoma della Sardegna e 
Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. Ricorso nanti il Tar Sardegna. 
Conferimento incarico legale   agli Avvocati Diego Lumbau, Augusto Vacca e Carlo Comandè 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio della Direzione Generale dell’ATS, per l’utilità e l’opportunità degli 
obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico. 
 
   
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     

 
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firmato) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

   

SI 
 

NO 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
  



 
 

 
IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 
  
 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “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 Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, 
quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art.16, commi 2 e 3 della LR n. 17/2016, che dal 01/01/2017, 
lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per 
una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
PREMESSO che con atto notificato il 27.01.2017,  assunto al protocollo con PG/2017/37149 del 
31.01.2017, il Polo Sanitario Sardegna Centrale (P.S.S.C.) Società di Progetto S.p.A. ha 
presentato ricorso nanti il Tar della Sardegna contro l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e 
l’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro (ASSL) e nei confronti della Regione Autonoma della 
Sardegna e dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, per ottenere, 
previa adozione di idonee misure cautelari, l’annullamento: A) dell’atto del Commissario 
Straordinario dell’ASL di Nuoro, prot. PG/2016/54799 del 29.12.2016 avente ad oggetto 
“Concessione di costruzione e gestione del 14.05.2008 (Rep. n. 1037) come successivamente 
modificato ed integrato, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione e completamento, mediante 
Project Financing, dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di 



 
 

Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola nonché la fornitura dei correlati 
servizi. Presa d’atto dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di concessione”; B) ove 
occorra, del presupposto atto PG/2016/30092 del 07.07.2016, sempre  a firma del Commissario 
Straordinario dell’ASL di Nuoro all’epoca in carica, avente ad oggetto “Concessione di costruzione 
e gestione del 14.05.2008 (Rep. n. 1037) come successivamente modificato ed integrato, avente 
ad oggetto i lavori di ristrutturazione e completamento, mediante Project Financing, dei PP. OO. 
San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari 
distrettuali di Macomer e Siniscola nonché la fornitura dei correlati servizi. Contestazioni di gravi e 
perduranti inadempimenti del concessionario – Diffida ad adempiere”; C) di ogni altro atto che degli 
stessi sia presupposto, prodromico, consequenziale o, comunque connesso; 
 
CONSIDERATO che le motivazioni poste a fondamento del ricorso non si fondano su corretti 
presupposti giuridici, né di fatto né di diritto, come da atti istruttori acquisiti presso  il RUP Project; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza della costituzione e resistenza in giudizio per la tutela degli 
interessi dell’ATS, al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge; 
 
ACCERTATA l’indisponibilità a gestire la controversia di che trattasi da parte degli uffici legali 
dell’ATS, stante la complessità della materia, nonché il fatto che la stessa sia sempre stata trattata 
da professionisti esterni specialisti della materia;  
  
RITENUTO indispensabile, vista la complessità e specificità della materia, disporre di un Team di 
Legali qualificati  che assicurino la necessaria assistenza legale in continuità e uniformità con la 
linea difensiva elaborata a tutela degli interessi dell’Ente; 
 
RITENUTO, pertanto, di conferire mandato agli Avvocati Diego Lumbau, Augusto Vacca e Carlo 
Comandè, già destinatari di precedenti incarichi da parte dell’ex gestione commissariale della ASL 
n. 3 di Nuoro per l’attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia di Contratto di 
Project Financing e per il patrocinio legale, ai fini della tutela degli interessi della suddetta ASL, 
incorporata nell’ATS in altri giudizi promossi dal Polo Sanitario Sardegna Centrale (P.S.S.C.) 
Società di Progetto S.p.A., nanti il TAR Sardegna;  
 
ACQUISITA la disponibilità dei legali designati ad accettare l’incarico e a formulare, ai sensi 
dell’art. 9, comma 4°, del D.L. n°1/2012, un preventivo di massima di importo non superiore a 
quello calcolato secondo i parametri minimi ottenuti applicando ai valori medi di cui alla tabella 
allegata al D.M. n.55/2014 la massima percentuale di riduzione prevista dall’art. 4, comma 1 e 12 
del citato decreto, in coerenza con il valore della lite e gli obbiettivi aziendali di contenimento della 
spesa pubblica; 
 
PRESO ATTO che al preventivo come sopra elaborato è stato applicato dai professionisti succitati 
un ulteriore sconto, per venire incontro ai prioritari obbiettivi aziendali di contenimento della spesa 
pubblica e che, in ragione di ciò, lo stesso risulta pari a complessivi euro 180.000,00 oltre 
accessori di legge; 
 
DATO ATTO che gli onorari sopra indicati non subiranno costi aggiuntivi nel caso eventuale che il 
Polo Sanitario Sardegna Centrale (P.S.S.C.) Società di Progetto S.p.A. impugnasse nanti il Tar 
Sardegna la delibera del Direttore Generale ATS n. 24 del 7 febbraio 2017 avente per oggetto: 
“Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante Project Financing, dei 
PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari 
distrettuali di Macomer e Siniscola. Annullamento in autotutela delle deliberazioni ASL 3 di Nuoro 
n. 527 del 19 aprile 2007, n. 531 del 27 aprile 2007, n. 1058 del 10 luglio 2007, n. 1316 del 16 
Agosto 2007, n. 1726 del 31 ottobre 2007, n. 463 del 31 marzo 2008, n. 1729 del 17 Novembre 
2008, n. 2081 del 22 Dicembre 2008, n. 259 del 26 febbraio 2009, n. 1275 del 24 Agosto 2009, n. 
1069 del 5 ottobre 2011, n. 553 del 27 aprile 2012 e n. 1195 del 6 Agosto 2013, nonché degli 
ulteriori provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi.”;  
 



 
 

VISTA la dichiarazione con la quale i legali designati hanno dichiarato di non versare in situazioni 
di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l’Azienda; 
 
RITENUTO, infine, di dover adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
n.33/2013 per la pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 
 

   

PROPONE  
 
 
 

1. di resistere, nel giudizio promosso nanti il TAR Sardegna dal Polo Sanitario Sardegna 
Centrale –Società di Progetto s.p.a. (PSSC) nei confronti dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, avverso le pretese meglio 
specificate in premessa; 

 
2. di conferire a tal fine mandato agli Avvocati Diego Lumbau, Augusto Vacca e Carlo 

Comandè, già destinatari di precedenti incarichi da parte dell’ex gestione commissariale 
della ASL n. 3 di Nuoro per l’attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in 
materia di Contratto di Project Financing e per il patrocinio legale, ai fini della tutela degli 
interessi della suddetta ASL, incorporata nell’ATS in altri giudizi promossi dal Polo Sanitario 
Sardegna Centrale (P.S.S.C.) Società di Progetto S.p.A., nanti il TAR Sardegna;  

 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4°, D.L. n.1/2012, convertito in L. n.27/2012, la 

misura del compenso sarà determinata sulla base del preventivo di massima emesso dai 
suddetti professionista, che prevede un importo complessivo pari € 180.000,00 oltre 
accessori di legge, in forza di ulteriore sconto coerente con gli obbiettivi aziendali di 
contenimento della spesa pubblica; 

 
4. di dare atto che gli onorari sopra indicati non subiranno costi aggiuntivi nel caso eventuale 

che il Polo Sanitario Sardegna Centrale (P.S.S.C.) Società di Progetto S.p.A. impugnasse 
nanti il Tar Sardegna la delibera del Direttore Generale ATS n. 24 del 7 febbraio 2017 
avente per oggetto: “Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante 
Project Financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di 
Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola. Annullamento in 
autotutela delle deliberazioni ASL 3 di Nuoro n. 527 del 19 aprile 2007, n. 531 del 27 aprile 
2007, n. 1058 del 10 luglio 2007, n. 1316 del 16 Agosto 2007, n. 1726 del 31 ottobre 2007, 
n. 463 del 31 marzo 2008, n. 1729 del 17 Novembre 2008, n. 2081 del 22 Dicembre 2008, 
n. 259 del 26 febbraio 2009, n. 1275 del 24 Agosto 2009, n. 1069 del 5 ottobre 2011, n. 553 
del 27 aprile 2012 e n. 1195 del 6 Agosto 2013, nonché degli ulteriori provvedimenti 
presupposti, consequenziali e/o connessi.”; 

 
5. di dare atto che la spesa  farà carico sul conto economico n. A0514030301 denominato 

“spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione 
Aziendale” bilancio esercizio 2017; 

 
6. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio e il RUP, 

ciascuno per la parte di competenza; 
 
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza; 
 



 
 

8. di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013 per la 
pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”, 
dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 

 
9. il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

 
IL DIRETTORE ASSL NUORO   
Dott. Andrea Marras firmato 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

1. di resistere, nel giudizio promosso nanti il TAR Sardegna dal Polo Sanitario Sardegna 
Centrale –Società di Progetto s.p.a. (PSSC) nei confronti dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, avverso le pretese meglio 
specificate in premessa;  

 
2. di conferire a tal fine mandato agli Avvocati Diego Lumbau, Augusto Vacca e Carlo 

Comandè, già destinatari di precedenti incarichi da parte dell’ex gestione commissariale 
della ASL n. 3 di Nuoro per l’attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in 
materia di Contratto di Project Financing e per il patrocinio legale, ai fini della tutela degli 
interessi della suddetta ASL, incorporata nell’ATS in altri giudizi promossi dal Polo Sanitario 
Sardegna Centrale (P.S.S.C.) Società di Progetto S.p.A., nanti il TAR Sardegna;  

 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4°, D.L. n.1/2012, convertito in L. n.27/2012, la 

misura del compenso sarà determinata sulla base del preventivo di massima emesso dai 
suddetti professionista, che prevede un importo complessivo pari € 180.000,00 oltre 
accessori di legge, in forza di ulteriore sconto coerente con gli obbiettivi aziendali di 
contenimento della spesa pubblica; 

 
4. di dare atto che gli onorari sopra indicati non subiranno costi aggiuntivi nel caso eventuale 

che il Polo Sanitario Sardegna Centrale (P.S.S.C.) Società di Progetto S.p.A. impugnasse 
nanti il Tar Sardegna la delibera del Direttore Generale ATS n. 24 del 7 febbraio 2017 
avente per oggetto: “Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante 
Project Financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di 
Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola. Annullamento in 
autotutela delle deliberazioni ASL 3 di Nuoro n. 527 del 19 aprile 2007, n. 531 del 27 aprile 
2007, n. 1058 del 10 luglio 2007, n. 1316 del 16 Agosto 2007, n. 1726 del 31 ottobre 2007, 
n. 463 del 31 marzo 2008, n. 1729 del 17 Novembre 2008, n. 2081 del 22 Dicembre 2008, 
n. 259 del 26 febbraio 2009, n. 1275 del 24 Agosto 2009, n. 1069 del 5 ottobre 2011, n. 553 
del 27 aprile 2012 e n. 1195 del 6 Agosto 2013, nonché degli ulteriori provvedimenti 
presupposti, consequenziali e/o connessi.”; 



 
 

 
5. di dare atto che la spesa  farà carico sul conto economico n. A0514030301 denominato 

“spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione 
Aziendale” bilancio esercizio 2017; 

 
6. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio e il RUP, 

ciascuno per la parte di competenza; 
 
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza; 
 
8. di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013 per la 

pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”, 
dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 

 
9. il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

(firmato) 
 
 

 
 
 

 


