
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della Salute 
 
 

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

     DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL SANLURI 
 
 
Dr.  Antonio Onnis                                                         ___________________________ 
 
 
OGGETTO: Procedimento giudiziario ex artt. 15 e 152 D.lgs 196/2003 N. RG 2388/2017 nanti 
Tribunale Civile Cagliari. Conferimento mandato difensivo Avv. Marco Tomba designato da 
Reale Mutua Ass. S.p.A. con oneri a carico della stessa Compagnia assicurativa. 
 
 
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. 

Dirigente amministrativo: Dr. Alberto Ramo 

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

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 sostituto 

              Dott. Francesco Enrichens Dott. Luciano Oppo 
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma) ____________________________ 
 

SI 
 

NO 

UtenteAsl1
Font monospazio
560

UtenteAsl1
Font monospazio
05/07/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
06/07/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
21/07/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
Delegato



 
 
 

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; 

 
RILEVATO che giusto ricorso giudiziario ex artt. 15 e 152 del D.Lgs 196/2003 (acquisito agli atti 
interni con n. PG/2017/124415 del 04.04.2017) notificato in pari data presso lo stabile di via 
Ungaretti, 9, Sanluri della ex Asl di Sanluri, oggi confluita ai sensi della L.R. 17/2016 nella Azienda 
per la Tutela della Salute, con sede legale nella Via Monte Grappa, 82, Sassari, è stato radicato 
contro la cessata Asl di Sanluri da parte di M.M. il procedimento giudiziario N.RG  2388/2017 nanti 
il Tribunale Civile Cagliari, per ottenere sentenza di condanna al pagamento di danni 
asseritamente dovuti per un trattamento sanitario erogato presso il P.O. “N.S. Bonaria” di San 
Gavino M.le, non rispondente, a detta della ricorrente, alla normativa di cui al D.lgs 196/2003; 



 
PRECISATO che la data dell’udienza per la discussione è fissata per il giorno 20 settembre  
2017, come da pedissequo decreto del Giudice incaricato della trattazione;  
 
DATO ATTO che la Reale Mutua Ass. S.p.A., prestante garanzia assicurativa RCT/RCO giusta 
polizza n. 2012/03/2143220, in relazione ai fatti dedotti nel summenzionato ricorso giudiziario ha 
aperto il sinistro n° RMA 2013/363041; 
 
RILEVATO inoltre che la succitata Impresa di Assicurazione ai sensi dell’art. 33 della 
summenzionata polizza è tenuta ad assumere la gestione delle vertenze tanto in sede 
stragiudiziale che in sede giudiziale sia civile che penale a nome dell’Assicurato; 
 
DATO ATTO altresì che il liquidatore incaricato da parte della succitata Compagnia Assicurativa 
ha designato e comunicato a mezzo comunicazione elettronica del 23.06.2017 l’Avv. Marco 
Tomba con Studio Legale in via Alghero, 54, Cagliari, quale difensore di questa Azienda nel 
procedimento giudiziario in parola; 
 
DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non discende alcun onere economico 
per l’Azienda per la Tutela della Salute in quanto per effetto della suddetta polizza assicurativa le 
spese di gestione ella lite sono a carico della stessa Compagnia Assicurativa;  
  

RITENUTO pertanto necessario il conferimento all’Avv. Marco Tomba del Foro di Cagliari, con 
Studio Legale nella Via Alghero, 54, Cagliari, di apposito mandato difensivo per la rappresentanza 
e difesa di questa Azienda nel procedimento giudiziario contrassegnato da N. RG 2388/2017 
pendente nanti Tribunale Civile di Cagliari; 
 
 

PROPONE 
 
DI NOMINARE per la tutela delle ragioni giuridico - patrimoniali di questa Amministrazione  l’Avv. 
Marco Tomba del Foro di Cagliari con studio legale in via Alghero, 54, Cagliari, conferendo a tal 
fine apposita procura speciale al medesimo per il procedimento giudiziario N.RG 2388/2017 
pendente nanti Tribunale Civile di Cagliari; 

 
DI DARE ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non discende alcun onere 
economico a carico dell’Azienda per la Tutela della Salute in quanto per effetto della suddetta 
polizza assicurativa le spese di gestione della lite sono a carico della Reale Mutua Ass. S.p.A.; 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 
Dott. Antonio Onnis 



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. 
Marco Tomba del Foro di Cagliari con studio legale in via Alghero, 54, Cagliari, conferendo a tal 
fine apposita procura speciale al medesimo per il procedimento giudiziario N.RG 2388/2017 
pendente nanti Tribunale Civile di Cagliari; 
 
DI DARE ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non discende alcun onere 
economico a carico dell’Azienda per la Tutela della Salute in quanto per effetto della suddetta 
polizza assicurativa le spese di gestione della lite sono a carico della Reale Mutua Ass. S.p.A.; 
 
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 
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