
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della Salute 
 
 

 
Proposta ............... 
 

     DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° __42___ DEL __20/02/2017__ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL SANLURI 
 
 
Dr.  Antonio Onnis                                                         _____firma apposta___________ 
 
 
OGGETTO: Ricorso in appello RG 908/2017 nanti Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 
30/2017 pronunziata dal Tar Sardegna. Conferimento incarico patrocinio legale Avv. Sergio 
Segneri. 
 
 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Alberto Ramo  firma apposta 

Il Dirigente Avvocato: Avv.  Roberto Fanni                   firma apposta 

Il Direttore del Servizio AA.GG. e Legali: Dr. Bernardino Raffaele Chessa   firma apposta 
 
 

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.                   
 
 
                     

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

              Dott. Francesco Enrichens 
 

Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  x FAVOREVOLE  x 

CONTRARIO   CONTRARIO   
   
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal__20/02/2017_______al___07/03/2017________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma) _firma apposta________________ 
 

SI 
 

NO 



 
 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 
 
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 serviizo sanitario 
regionale. Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario Regionale 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 delle 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 L.R.  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 della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di 
nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 
18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree 
Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha 
individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 

 
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; 

 
PREMESSO  che a seguito di specifico ricorso giurisdizionale nanti il T.A.R. Sardegna (prot. 
ingresso  PG/2016/0005769 del 19/02/2016) notificato il 18/02/2016 veniva radicato contro la ex 
Asl di Sanluri il procedimento giudiziario RG 172/2016 teso ad ottenere l’annullamento, previa 
sospensiva, della deliberazione aziendale n. 9 del 18/01/2016 con la quale era stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva dei lavori per la costruzione del Nuovo Ospedale di San Gavino 
Monreale, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, di cui alla procedura 
aperta indetta con deliberazione n. 479 del 21/07/2015;  
 



PRESO ATTO che a fronte della sussistenza di valide ragioni giuridiche per resistere al succitato 
ricorso la ex Asl di Sanluri, si costituiva nel conseguente giudizio contrassegnato con il RG 
172/2016, conferendo, giusta deliberazione n. 120 del 01/03/2016, apposito incarico di difesa 
all’Avv. Sergio Segneri del Foro di Cagliari ed all’Avv. Roberto Fanni Dirigente Avvocato dell’Ente; 
 
EVIDENZIATO che a seguito di ulteriore ricorso giurisdizionale nanti il suddetto T.A.R. Sardegna 
notificato il 23/05/2016 (prot. ingresso  PG/2016/0016625 del 24/05/2016) veniva radicato, sempre 
contro la ex Asl di Sanluri, il procedimento giudiziario RG 450/2016 teso ad ottenere 
l’annullamento della delibera aziendale n. 247 del 19/04/2016 relativa all’apertura del soccorso 
istruttorio nell’ambito della succitata procedura di gara, unitamente a tutti gli atti presupposti, 
connessi e conseguenti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione ex Asl Sanluri  n. 470 del 02/08/2016 con la quale, in relazione al 
procedimento RG 450/2016, veniva conferito apposito incarico difensivo all’Avv. Sergio Segneri del 
Foro di Cagliari ed all’Avv. Roberto Fanni Dirigente Avvocato dell’Ente; 
 
EVIDENZIATO che con sentenza del TAR Sardegna, Sez. I^, n. 30/2017 del 18.01.2017, in 
aderenza alle prospettazioni difensive dei sunnominati legali i procedimenti giudiziari di cui sopra 
entrambi riuniti dal Collegio in corso di trattazione, sono stati dichiarati entrambi in parte 
improcedibili e in parte infondati per le motivazioni di cui al succitato provvedimento giudizio; 

 
DATO ATTO che il 10.02.2017 è stato notificato alla ex Asl di Sanluri da parte dell’O.E. 
soccombente nel I° grado di giudizio il ricorso in appello NRG 908/2017 teso ad ottenere la 
riforma, previa sospensione, della succitata sentenza e segnatamente l’accoglimento dei ricorsi 
RR.GG. 172/2016 e 450/2016 proposti in I° grado nanti il TAR Sardegna, nonché pronunzia di 
condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, principalmente in 
forma specifica, mediante dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente già stipulato e 
con espressa istanza di subentro nella sua esecuzione ai sensi dell’art. 121 del D.lgs 104/2010;  

 
DATO ATTO della oggettiva impossibilità del personale dipendente dell’Azienda per la Tutela della 
Salute, in possesso di titolo di avvocato ed abilitazione alla difesa nanti le Magistrature Superiori, 
ad assumere l’incarico di difesa stante l’attuale carico di procedimenti giudiziari di cui essi risultano 
gravati, per rilevanza e complessità, tale da non consentire ad essi la costituzione nel giudizio in 
parola anche alla luce dei ristretti tempi processuali previsti dal rito appalti, il tutto anche in 
considerazione della formulata istanza di sospensione cautelare; 

 

VALUTATA pertanto la necessità di dover nominare l’Avv. Sergio Segneri del Foro di Cagliari nel 
procedimento giudiziario nanti Consiglio di Stato contrassegnato con N. RG 908/17, stante 
l’esigenza di garantire la continuità delle difese impostate nel I° grado di giudizio, nel quale sono 
state trattate questioni di elevata complessità afferenti una imponente mole di documenti/atti; 

 
ACQUISITA la disponibilità dell’Avv. Sergio Segneri, abilitato alla difesa nanti le Magistrature 
Superiori ed in possesso di consolidata esperienza professionale maturata nel contenzioso degli 
appalti pubblici, come da curriculum professionale già pubblicato ai sensi del D.lgs 33/2013 nel sito 
web della Assl Sanluri, ad assumere la difesa dell’Azienda per la Tutela della Salute nel giudizio in 
appello succitato, garantendo la costituzione in giudizio nei ristretti termini previsti dal rito 
processuale in materia di appalti pubblici;  
 

ACQUISITO il preventivo di spesa presentato dal sunnominato legale, calcolato in base ai valori 
minimi del DM 55/2014 disciplinante i compensi professionali forensi, per un importo pari ad €. 
27.598,15  (diconsi euro ventisettemilacinquecentovantotto/15) oltre accessori di legge 
(PG/2017/61562 del 16.02.2017);  
 



DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad €. 
27.598,15  (diconsi euro ventisettemilacinquecentovantotto/15) oltre accessori di legge e spese 
vive effettivamente sostenute, andrà a gravare sul spesa n° A514030301 “spese legali” - centro di 
costo ASL000106 denominato “Costi comuni aziendali” dell’esercizio finanziario 2017;  
  

 
PROPONE 

 
DI NOMINARE per la tutela delle ragioni giuridico - patrimoniali di questa Amministrazione  l’Avv. 
Sergio Segneri del Foro di Cagliari, conferendo a tal fine apposita procura speciale per il giudizio 
nanti RG 908/2017 Consiglio di Stato introdotto mediante ricorso in appello notificato alla ex Asl di 
Sanluri in data 10/02/2017 ed avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 30/2017 pronunziata 
dal T.A.R. Sardegna nell’ambito dei procedimenti giudiziari riuniti RG 172/2016 - RG 450/2016; 
 
DI AUTORIZZARE ed imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari 
ad €.  27.598,15  (diconsi euro ventisettemilacinquecentovantotto/15) oltre accessori di legge e 
spese vive effettivamente sostenute, che andrà a gravare sul spesa n° A514030301 “spese legali” 
- centro di costo ASL000106 denominato “Costi comuni aziendali” dell’esercizio finanziario 2017; 
 
DI APPROVARE l’allegato schema contrattuale di patrocinio legale; 

 
IL SOGGETTO PROPONENTE 

DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 
 

Dott. Antonio Onnis 
 

Firma apposta 



IL  
DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI NOMINARE per la tutela delle ragioni giuridico - patrimoniali di questa Amministrazione  l’Avv. 
Sergio Segneri del Foro di Cagliari, conferendo a tal fine apposita procura speciale per il giudizio 
nanti RG 908/2017 Consiglio di Stato introdotto mediante ricorso in appello notificato alla ex Asl di 
Sanluri in data 10/02/2017 ed avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 30/2017 pronunziata 
dal T.A.R. Sardegna nell’ambito dei procedimenti giudiziari riuniti RG 172/2016 - RG 450/2016; 
 
DI AUTORIZZARE ed imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari 
ad €. 27.598,15  (diconsi euro ventisettemilacinquecentovantotto/15) oltre accessori di legge e 
spese vive effettivamente sostenute, che andrà a gravare sul spesa n° A514030301 “spese legali” 
- centro di costo ASL000106 denominato “Costi comuni aziendali” dell’esercizio finanziario 2017; 

 
DI APPROVARE l’allegato schema contrattuale di patrocinio legale; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla ASSL Sanluri ed ai servizi 
competenti per i provvedimenti conseguenti; 

 
DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della 
presente deliberazione sul sito web aziendale. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 
Firma apposta 


