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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 pubblicità, 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 ricevuto l’01.02.2017 (PG/2017/37120 del 31/01/2017), C.M.A., C.L.,
C.B., C.F. e C.C. in proprio e in qualità di eredi di F.C. hanno convenuto in giudizio, nanti il
Tribunale Civile di Nuoro,

l’ATS – Azienda per la tutela della salute,

al fine di ottenere il

risarcimento dei danni asseritamente dovuti in conseguenza del decesso della propria congiunta,
sig.ra F.C., avvenuta in data 4.08.2012 presso il P.O. San Francesco di Nuoro, ed ascrivibile,
secondo gli attori, a comportamento omissivo, erroneo e inadeguato dei curanti del reparto di
Geriatria del predetto presidio;
CONSIDERATO che l’evento ricade nel periodo di vigenza della polizza assicurativa n°
IT00015598LI stipulata con la Compagnia assicurativa XL Group Insurance Reinsurance per la
copertura del rischio derivante da responsabilità civile verso terzi;
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del art. 33 succitato, l’Azienda ha chiesto alla
Compagnia assicurativa XL di assumere la gestione della vertenza in sede giudiziale e di
designare un legale di comune gradimento che dovrà curare l’attività di difesa dell’Azienda;
PRESO ATTO che la Società XL, per il tramite della MCS srl, con email datata 28/02/2017,
acquisita al protocollo aziendale al n. PG/2017/77560 del 01.03.2017, ha designato lo studio legale
associato Sciarra - Pinna, Avv. Valentina Pinna con studio in Sassari, Via Manno n.55, cui
affidare la difesa dell’Azienda in sede processuale;
CONSIDERATO che nulla osta alla nomina del legale sopraindicato quale difensore
dell’Amministrazione nel giudizio di cui trattasi;

PROPONE
a) di resistere, nel giudizio promosso nanti il Tribunale Civile di Nuoro da C.M.A., C.L.,
C.B., C.F. e C.C. in proprio e in qualità di eredi di F.C. avverso le pretese meglio
specificate in premessa;
b) di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda Sanitaria di Nuoro all’Avv.
Valentina Pinna, nata a Sassari il 31.07.1967, CF PNNVNT67L71I452A, dello Studio
Legale Associato Sciarra e Pinna, Via Manno, 55 – 07100 Sassari,

designata, a

norma dell’art. 33 della polizza richiamata in premessa, dalla Società assicuratrice XL
Group Insurance Reinsurance, che assume il totale onere delle spese inerenti il
giudizio;
c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
d) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e
Legali dell’ASSL di Nuoro;
IL DIRETTORE ASSL NUORO

Dott. Andrea Marras
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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 Tribunale Civile di Nuoro da C.M.A., C.L., C.B.,
C.F. e C.C. in proprio e in qualità di eredi di F.C. avverso le pretese meglio specificate in
premessa;
2. di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda Sanitaria di Nuoro all’Avv.
Valentina Pinna, nata a Sassari il 31.07.1967, CF PNNVNT67L71I452A,
Legale Associato Sciarra e Pinna, Via Manno, 55 – 07100 Sassari,

dello Studio

designata, a norma

dell’art. 33 della polizza richiamata in premessa, dalla Società assicuratrice XL Group
Insurance Reinsurance, che assume il totale onere delle spese inerenti il giudizio;
3. di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori
spese a carico del bilancio aziendale;
4. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e Legali
dell’Azienda;
5. di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del
presente atto deliberativo;

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio
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