
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 

Direttore ASSL Cagliari 
(Dott. Paolo Tecleme)                                  firma_______________________________ 
  

 

 

 
OGGETTO: Contratto per l’acquisizione di prestazioni di assistenza sanitaria in regime di 
ricovero/Day Service/Specialistica ambulatoriale per il triennio 2010/2012 - Domanda 
arbitrale della struttura sanitaria accreditata Nuova Casa di Cura S.r.l. - Atto di nomina 
dell’arbitro di parte di ATS Sardegna - Ratifica  
 

 
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. 
 
L’estensore: avvocato Carlo Diana                                    ________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: avvocato Carlo Diana   ________________________ 
                                          

 

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.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

  
VISTO  il D.lgs n. 502 del 3012.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino 

del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 
1995, n. 5” e ss.mm.ii.;  

 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni 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. 1 deI 15 ottobre 2016, di presa d’atto del 

Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

 
VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono 

stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS;  

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state 

individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
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 
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di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in 
materia di trattamento dei dati personali;  

 
PREMESSO  in data 15.12.2016 la Nuova Casa di Cura SRL ha notificato alla cessata ASL 8 Cagliari 

un’istanza di attivazione di procedura arbitrale e contestuale nomina di arbitro di parte 
fondata sulla clausola compromissoria contenuta nel contratto in oggetto nella quale 
sostiene che: 

 
- gestisce una struttura sanitaria accreditata col SSN ed in convenzione con la ASL 8;  
- la ASL 8 e la Nuova Casa di Cura hanno regolato i rapporti per l’acquisto di 

prestazioni sanitarie di ricovero, day service e specialistica ambulatoriale, per gli anni 
2010, 2011 e 2012 con contratto sottoscritto il 16.12.2010, successivamente 
modificato e integrato con contratto del 02.03.2012; 

-  tra le parti, durante l’esecuzione del contratto, sarebbe insorta una controversia a 
seguito della richiesta, da parte dell’Amministrazione alla Casa di Cura, di una nota di 
credito dell’importo di € 500.276,25= relativa a prestazioni non remunerabili perché 
erogate oltre il volume massimo contrattualmente consentito; 

- la Nuova Casa di Cura ritiene d’aver diritto alla remunerazione delle predette 
prestazioni e, pertanto, con la domanda arbitrale in oggetto ha attivato la clausola 
compromissoria in arbitri, contemplata dall’art. 22 del contratto del 16.12.2010, 
nominando, quale proprio arbitro di parte, il Prof. Avv. Guido Chessa Miglior ed 
invitando contestualmente la ASL 8 a designare il proprio arbitro, pena l’intervento 
sostitutivo del Presidente del Tribunale di Cagliari a norma dell’art. 810, commi 2 e 
segg. c.p.c.; 

  

CONSIDERATA la delicatezza delle problematiche poste dalla Casa di Cura, sia in termini di rito che di 
merito, del valore elevato della domanda nonché della complessità e specificità della 
materia, la ATS Sardegna ha individuato quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. 
Costantino Murgia, con studio professionale in Cagliari, viale Bonaria, 80 il quale si è reso 
disponibile ad assumere l’incarico e le cui competenze e pluriennali esperienze 
professionali, anche e soprattutto in ambito pubblicistico, sono esaustivamente 
documentate nel curriculum vitae agli atti dell’ufficio; 

 
TENUTO CONTO che, per evitare l’intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 810 

c.p.c. in considerazione dell’ampio tratto di tempo trascorso dalla notifica della domanda 
arbitrale ad oggi, nelle more dell’adozione del presente atto si è reso necessario 
procedere all’immediata nomina del Prof. Avv. Costantino Murgia quale arbitro di parte 
con atto sottoscritto dal Direttore Generale della ATS notificato alla Nuova Casa di Cura 
S.r.l. in data 6.4.2017 e che, pertanto, col presente provvedimento formalmente si ratifica 
e conferma a tutti gli effetti; 

 
CONSIDERATO che il compenso degli arbitri e le spese del procedimento saranno definiti in sede di prima 

convocazione del Collegio e, comunque, all’esito del giudizio arbitrale con l’emissione del 
relativo Lodo, sulla base delle disposizioni specifiche convenute nel codice di procedura 
civile;  

 
  
                                                                            PROPONE 
 

1) di confermare le contestazioni sul fondamento in fatto ed in diritto della domanda di attivazione della 

procedura arbitrale sollevata con l’atto di designazione arbitrale di parte con riserva di ulteriori 

contestazioni nella sede opportuna; 

2) di ratificare la nomina quale arbitro di parte a mente dell’art. 810 c.p.c. del Prof. Avv. Costantino 

Murgia, con studio professionale in Cagliari, viale Bonaria n. 80, Professore Ordinario di diritto 

costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Cagliari e con incarichi di insegnamento in materie pubblicistiche e comparatistiche presso la LUISS-

Guido Carli - Roma, ritenendolo idoneo allo svolgimento del mandato in quanto in possesso di tutti i 

requisiti di legge; 



 

 

3) di dare atto che il compenso degli arbitri e le spese del procedimento arbitrale verranno stabilite, 

verificate e liquidate dopo l’eventuale accettazione degli arbitri e costituzione del Collegio Arbitrale 

nel rispetto delle norme dettate dal codice di procedura civile; 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Prof. Avv. Costantino Murgia, con studio professionale in 

Cagliari, viale Bonaria n. 80. 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

(Dott. Paolo Tecleme) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
 

 

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 confermare le contestazioni sul fondamento in fatto ed in diritto della domanda di attivazione della 

procedura arbitrale sollevata con l’atto di designazione arbitrale di parte con riserva di ulteriori 

contestazioni nella sede opportuna; 

2) di ratificare la nomina quale arbitro di parte a mente dell’art. 810 c.p.c. del Prof. Avv. Costantino 

Murgia, con studio professionale in Cagliari, viale Bonaria n. 80, Professore Ordinario di diritto 

costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Cagliari e con incarichi di insegnamento in materie pubblicistiche e comparatistiche presso la LUISS-

Guido Carli - Roma, ritenendolo idoneo allo svolgimento del mandato in quanto in possesso di tutti i 

requisiti di legge; 

3) di dare atto che il compenso degli arbitri e le spese del procedimento arbitrale verranno stabilite, 

verificate e liquidate dopo l’eventuale accettazione degli arbitri e costituzione del Collegio Arbitrale 

nel rispetto delle norme dettate dal codice di procedura civile; 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Prof. Avv. Costantino Murgia, con studio professionale in 

Cagliari, viale Bonaria n. 80. 

5) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
(Dott. Fulvio Moirano) 
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