
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE  ASSL Olbia 
 

Dott. Pier Paolo Pani  
  

 

OGGETTO: Società Demi Spa e Sterilis Sardegna Srl / ATS ( incorp. ASL 2 ) Ricorsi 
in appello nanti il Consiglio di Stato avverso sentenze n. 145/2017 e n. 146/2017. 
Conferimento incarico di patrocinio legale all’Avv. Vanessa Porqueddu. 

 
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: (Avv. Eleonora Mandaresu)                                                            
 
Il Responsabile del Procedimento:  
(Dirigente del Servizio AA.GG.LL. Dott.ssa Cinzia Piras)  
 
 

 

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  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal ______________al_____________________ 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL OLBIA 
Dott. Pierpaolo Pani 

  

PREMESSO  

1) che la Società Demi Spa in persona del Rappresentante legale p.t., ha notificato ricorso in appello nanti il Consiglio di 

Stato, contro la ATS Sardegna ( ASSL Olbia ), la Regione Sardegna  e nei confronti di Hospital Service Srl per 

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR Sardegna n. 146/2017 resa nel giudizio R.G. 

692/2016 la quale ha respinto il ricorso recante aggiudicazione in via definitiva alla Hospital Service del servizio per il 

lotto 1 relativo alla fornitura di biancheria e vestiario, noleggio e  lavaggio e fornitura Kit sterili destinati ai Presidi 

dell’Azienda. 

2) che la Società Sterilis Sardegna Srl, in persona del Rappresentante legale p.t., ha notificato ricorso in appello nanti il 

Consiglio di Stato, contro la ATS Sardegna( ASSL Olbia ), la Regione Sardegna e nei confronti di Hospital Service Srl e 

Adapta processi industriali Spa per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR Sardegna 

n. 145/20174 resa nel giudizio R.G. 691/2016 che ha respinto il ricorso recante aggiudicazione in via definitiva alla 

Hospital Service del servizio per il lotto 2 relativo alla fornitura di servizi di lavaggio e noleggio di biancheria e di vestiario 

e fornitura kit sterili; fornitura di biancheria e vestiario, noleggio e  lavaggio e fornitura Kit sterili.  

 

CONSIDERATA l’opportunità da parte di questa Azienda di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese ritenute 

ingiustificate delle Società ricorrenti, alla luce della documentazione di gara agli atti dell’Azienda e delle motivazioni delle 

succitate sentenze impugnate. 

 

ATTESO che questa Azienda si è costituita nel primo grado di giudizio, nanti il Tar Sardegna, con il patrocinio 

dell’avvocato Vanessa Porqueddu del foro di Sassari. 

 

VALUTATO, al fine di garantire una difesa uniforme e più efficace, di conferire incarico al medesimo avvocato 

Porqueddu, (regolarmente iscritto nell’elenco ristretto degli avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e 

consulenza legale esterni, approvato con deliberazione ASL 2 n. 597/2015 e n. 1081/2016) con comprovata esperienza 

in materia di diritto amministrativo e sanitario- che ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità. 

 

PRESO ATTO del parre favorevole dell’avv. Paola Trudu, coordinatore dell’Area tematica Affari Legali nominato con 

delibera ATS Sardegna n. 58/2017. 

 

VISTO ed approvato dall’Azienda il preventivo di massima inviato dall’avvocato Porqueddu, che emetterà unica parcella 

per i due ricorsi,  acquisito agli atti e redatto secondo i valori minimi decurtati del 50% di cui al D.M. n. 55 del 10.04.2014 

recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 

comma 6 della Legge 247/12  e pari a complessivi euro lordi 14.791,04 per i quali si impegna la spesa nell’esercizio 

corrente n. A514030301 ( spese legali) che presenta la necessaria disponibilità e così specificate: 11.657,50 per onorari, 

€ 466,30 per cassa avvocati ed € 2.667,24 per IVA al 22% sull’imponibile ed € 2.331,50 per ritenuta d’acconto. 

 

 

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 ss.mm.ii. (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.  

VISTI: 

-il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502: “ Riordino della disciplina in materia sanitaria “ e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

-la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-la L. R. 28 luglio 2006, n. 10, avente ad oggetto “ Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. 

Abrogazione della Legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 ” e successive modificazioni ed integrazioni; 

-la legge regionale n. 17 del 27.07.2016 di Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) la quale, con 

decorrenza 01 gennaio 2017 ha incorporato le ASL (Aziende Sanitarie Locali) presenti all’interno della Regione 

Sardegna, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad esse imputabili; 

-il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29.12.2016 di nomina del dott. Pier Paolo Pani,  Direttore dell’Area 

Socio Sanitaria  di Olbia; 

-il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni dirigenziali.    

 

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 dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 

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  assumesse le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 

Salute  (ATS), Azienda incorporante  le ( ora cessate ) ASL (Aziende Sanitarie Locali) presenti all’interno della Regione 

Sardegna, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabili per una sola volta. 

 

PRESO ATTO che il dott. Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (Azienda incorporante  le - ora cessate  - ASL 

“Aziende Sanitarie Locali” presenti all’interno della Regione Sardegna) il giorno 15.10.2016, data di decorrenza del 

contratto stipulato con il competente Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità ed Assistenza Sociale. 

 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016, di presa d’atto del Verbale di insediamento del 

dott. Fulvio Moirano medesimo, quale Direttore Generale della ASL 1 Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la 

Tutela della Salute (ATS), Azienda  incorporante con decorrenza  01.01.2017  le ( ora cessate ) ASL (Aziende Sanitarie 

Locali) presenti all’interno della Regione Sardegna. 

 

 

Per i motivi sopra espressi, 

 

 

PROPONE  

 

-di conferire mandato di patrocinio legale all’Avvocato Vanessa Porqueddu, affinché si costituisca nell’interesse 

dell’Azienda come sopra specificato, nanti il Consiglio di Stato conferendo all’uopo, nell’interesse dell’Azienda, ogni 

potere inerente il mandato, per le motivazioni sopra esposte, con la pattuizione di rispettare il preventivo redatto con 

unica parcella per entrambi i ricorsi, acquisito agli atti e redatto secondo i valori minimi decurtati del 50% di cui al D.M. n. 

55 del 10.04.2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai 



 

 

sensi dell’art. 13 comma 6 della Legge 247/12  e pari a complessivi euro lordi 14.791,04 per i quali si impegna la spesa 

nell’esercizio corrente n. A514030301 ( spese legali) che presenta la necessaria disponibilità e così specificate: 

11.657,50 per onorari, € 466,30 per cassa avvocati ed € 2.667,24 per IVA al 22% sull’imponibile ed € 2.331,50 per 

ritenuta d’acconto. 

 

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata    

UFF AUTORIZZ. ANNO MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO(IVA INCL.)  

UA2_AAGG 2017  1 A514030301 Spese legali 14.821,02 

      

 

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per il pagamento delle parcelle 

presentate dal predetto legale, a seguito della verifica di congruità da parte della Struttura competente; 

     

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 

  

 

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 

 

-di conferire mandato di patrocinio legale all’Avvocato Vanessa Porqueddu, affinché si costituisca nell’interesse 

dell’Azienda come sopra specificato, nanti il Consiglio di Stato conferendo all’uopo, nell’interesse dell’Azienda, ogni 

potere inerente il mandato, per le motivazioni sopra esposte, con la pattuizione di rispettare il preventivo redatto con 

unica parcella per entrambi i ricorsi, acquisito agli atti e redatto secondo i valori minimi decurtati del 50% di cui al D.M. n. 

55 del 10.04.2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai 

sensi dell’art. 13 comma 6 della Legge 247/12  e pari a complessivi euro lordi 14.791,04 per i quali si impegna la spesa 

nell’esercizio corrente n. A514030301 ( spese legali) che presenta la necessaria disponibilità e così specificate: 

11.657,50 per onorari, € 466,30 per cassa avvocati ed € 2.667,24 per IVA al 22% sull’imponibile ed € 2.331,50 per 

ritenuta d’acconto. 

 

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata    

UFF AUTORIZZ. ANNO MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO(IVA INCL.)  

UA2_AAGG 2017  1 A514030301 Spese legali 14.791,04 

      

di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per il pagamento delle parcelle 

presentate dal predetto legale, a seguito della verifica di congruità da parte della Struttura competente. 

     



 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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