
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _339_ DEL _22/05/2017__ 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA  DI SASSARI 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                   firma_____firma apposta_______________ 
  
 
OGGETTO: Asl Sassari/Hospital Service S.r.l. – Consiglio di Stato – appello avverso 
sentenza TAR Sardegna n.233/2017-  conferimento incarico all’Avv. Mauro Barberio 
del Foro di Cagliari. 
 

 
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: Dott.ssa Marilena Deiana                                           ___firma apposta________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Avv. Caterina Cossellu               __firma apposta_______ 
 
Il Responsabile del Servizio Affari Legali: Avv. Caterina Cossellu     ___________________ 
 
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 firma apposta x FAVOREVOLE firma apposta x 
CONTRARIO  CONTRARIO  
  
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_23/05/2017_____al_07/06/2017____________ 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   
Dott. Angelo Maria Serusi                                                          __firma apposta_____ 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 



 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 

 
VISTA la DGR della Regione Sardegna n.51/2 del 23/09/2016 di nomina del Dott. Fulvio Moirano 
quale Direttore Generale della ATS Sardegna; 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 136 del 29/12/2016 di 
nomina del Dott. Giuseppe Pintor quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTO  la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di individuazione delle 
funzioni attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie ed ai Dirigenti dell’Azienda per la tutela 
della Salute che, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale, conferma i provvedimenti di 
individuazione attribuzione delle funzioni ed attività già in vigore presso le Aziende Sanitarie Locali 
confluite in ATS, in quanto non modificate con la deliberazione predetta; 
 
RILEVATO che la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Sassari n.16 del 
19/01/2016 individua in capo alla Direzione Generale la funzione di adozione dei provvedimenti di 
esecuzione delle sentenze; 
   
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 n. 33/2013 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;  

PREMESSO che con ricorso al TAR Sardegna la  Hospital Service S.r.l. chiedeva l’annullamento, 
previa sospensione, degli atti della gara per la fornitura del servizio di lavaggio e noleggio 
biancheria, aggiudicato alla Consorzio Colis con deliberazione del Commissario Straordinario 
dell’ASL di Sassari n.797 del 10/08/2016; 

VISTA la sentenza n.  233/17 resa dal Tar Sardegna a definizione del giudizio anzidetto, che 
annulla gli atti impugnati; 

DATO ATTO che il Direzione Generale della ATS conferiva il mandato alle liti all’Avv. Mauro 
Barberio del foro di Cagliari affinché proponesse appello avverso la sentenza del TAR Sardegna 
n.233/2017,  nell’interesse dell’Azienda;  
 
DATO ATTO che opportunamente contatto l’Avv. Mauro Barberio per le vie brevi  accettava 
l’incarico affidatogli;  
 
RITENUTO di dover adottare apposito formale provvedimento per il conferimento del mandato alle 
liti all’Avv. Mauro Barberio, anche a ratifica dell’attività difensiva sinora svolta; 
 
 
 



 
 

DATO ATTO che l’Avv. Mauro Barberio è ricompreso nell’elenco ristretto di cui alla Deliberazione 
n.574 del 22/07/2015 e pertanto trovano applicazione le condizioni di remunerazione dell’incarico 
in considerazione del parametro medio ridotto del 50% dello scaglione quale risulterà all’esito del 
giudizio; 
 

PROPONE 
 
1) di prendere atto e formalizzare l’incarico conferito dal Direttore Generale dell’ATS Sardegna 
all’Avv. Mauro Barberio affinché proponesse appello nanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza 
del TAR Sardegna n.233/2017, nell’interesse dell’Azienda anche a ratifica dell’attività difensiva 
sinora svolta, con applicazione delle condizioni di remunerazione dell’incarico in considerazione 
del parametro medio ridotto del 50% relativo allo scaglione quale risulterà all’esito del giudizio, 
giusta deliberazione n.574 del 22/07/2015; 
 
2) di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente 
provvedimento; 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI    

Dott. Giuseppe Pintor 
Firma apposta 

 
 
 

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 conferire  il mandato alle liti all’Avv. Mauro Barberio affinché proponesse appello nanti il 

Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Sardegna n.233/2017,  nell’interesse 
dell’Azienda anche a ratifica dell’attività difensiva sinora svolta, con applicazione delle 
condizioni di remunerazione dell’incarico in considerazione del parametro medio ridotto del 
50% relativo allo scaglione quale risulterà all’esito del giudizio, giusta deliberazione n.574 
del 22/07/2015; 
 

2) di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del 
presente provvedimento; 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
Firma apposta 

 


