
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL NUORO 
 
Dott. Andrea Marras   
                                   
  
 
OGGETTO: TAR Sardegna 700/2017 REG. RIC. - M.B. e altri contro M.G. più 12, nei confronti di 
ATS Sardegna, della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico per 10 posti di 
Collaboratore professionale – Infermiere e la controinteressata M.M.. Opposizione di terzo ex art. 
108 c.p.a. alla sentenza n.438/2017 resa nel ricorso n. 367/2016. Conferimento incarico legale 
all’avv. Sergio Segneri del Foro di Cagliari. 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è conforme alle risultanze degli atti 
d’ufficio della Direzione Generale dell’ATS, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per 
l’interesse  pubblico. 
 
L’estensore:  Dott. Francesco Pittalis  
 
 
 

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_________________ 

Il Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  
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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)”; 
 
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;    
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.89 del 08.03.2017 con la quale è stato 
attribuito l’incarico temporaneo ad interim di Direttore della S.C. “Affari Generali e Comunicazione” 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Angelo Maria Serusi – 
Direttore della U.O.C. “Programmazione e Controllo” della ASSL di Nuoro; 
 
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; 
 
PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 713 del 02/08/2017 è stato conferito 
incarico legale all’avv. Sergio Segneri per la proposizione dinnanzi al Consiglio di Stato di appello 
avverso la sentenza n. 438/2017 del 26/06/2017 con la quale il TAR Sardegna ha accolto il ricorso 
r.g.n. 367/2016, proposto da G.M. +12, e per l’effetto ha annullato gli atti relativi al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n°10 posti di collaboratore 
professionale sanitario – infermiere, condannando l’Amministrazione alle spese del giudizio a 
favore dei ricorrenti e restituzione del contributo unificato; 
 
DATO ATTO che, con atto notificato in data 31/08/2017, i signori B.M. e altri, hanno proposto 
opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. dinnanzi al TAR della Sardegna contro M.G. più 12, 
controinteressati e originari ricorrenti, e nei confronti di ATS Sardegna, della Commissione 
esaminatrice del concorso e di M.M., in qualità di controinteressata, per ottenere che venga 
dichiarata la nullità della sentenza del Tar Sardegna Sez. Prima del 26/06/2017 n. 438 (o che in 
subordine venga annullata o riformata) e, ove occorra anche dell’ordinanza collegiale 07/11/2016, 
n. 840, e che il ricorso proposto dai sig.ri G.M. più 12 (r.g. 367/2016) venga dichiarato 
improcedibile o, in via subordinata, rigettato nel merito in quanto infondato;  
 



 
 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza della costituzione e resistenza in giudizio  per la tutela degli 
interessi dell’ATS,  al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge, 
atteso che il Presidente del TAR Sardegna, in accoglimento dell’istanza presentata dai ricorrenti ai 
sensi dell’art. 53 del c.p.a., ha emesso decreto n. 206/2017 REG.PROV.PRES. del 02/09/2017, 
con il quale ha disposto l’abbreviazione dei termini fino alla metà per la discussione della causa; 
 
DATO ATTO che, con nota prot. NP/2017/74690 del 05/09/2017, il Coordinatore  dell’Area 
Tematica “Affari Legali” dell’ATS Sardegna Dr.ssa Avv. Paola Trudu, nel confermare la volontà 
della Direzione Aziendale di costituirsi nel presente giudizio mediante il conferimento dell’incarico 
all’avvocato Sergio Segneri del Foro di Cagliari, trasmette in allegato la nota del legale del 
04/09/2017, con l’accettazione dell’incarico e con il richiesto preventivo di spesa, attestandone la 
congruità, in relazione alla complessità della causa e al numero delle parti coinvolte; 
 
CONSIDERATO pertanto che il compenso dell’avvocato è determinato sulla base del preventivo di 
spesa presentato e pari a € 8.025,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22% come 
per legge, per un totale di € 11.709,44, al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
RITENUTO, infine, di dover adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
n.33/2013 per la pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 
 

 
PROPONE  

 
1. di costituirsi e resistere nel giudizio proposto, mediante ricorso per opposizione di terzo ex 

art. 108 c.p.a., dinnanzi il Tar della Sardegna dai sig.ri B.M. e altri contro M.G. più 12, 
controinteressati e originari ricorrenti, e nei confronti di ATS Sardegna, della Commissione 
esaminatrice del concorso e di M.M., in qualità di controinteressata, per ottenere che venga 
dichiarata la nullità della sentenza del Tar Sardegna Sez. Prima del 26/06/2017 n. 438 (o 
che in subordine venga annullata o riformata) e, ove occorra dell’ordinanza collegiale 
07/11/2016, n. 840 e che il ricorso proposto dai sig.ri G.M. più 12 (r.g. 367/2016) venga 
dichiarato improcedibile o, in via subordinata, rigettato nel merito in quanto infondato ; 
 

2. di conferire a tal fine mandato all’avvocato Sergio Segneri del Foro di Cagliari, 
professionista esperto in diritto amministrativo, specializzato in appalti e concorsi e già 
destinatario, con deliberazione del D.G. n. 713/2017,  dell’incarico di rappresentare e 
difendere l’Azienda procedimento di impugnazione della medesima sentenza n. 438/17 
dinnanzi al Consiglio di Stato; 

 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4°, D.L. n.1/2012, convertito in L. n.27/2012, la 

misura del compenso è stato determinato sulla base del preventivo di massima emesso dal 
professionista, pari a € 8.025,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22% 
come per legge, per un totale di € 11.709,44, al lordo della ritenuta d’acconto; 
 

4. Di dare atto che la spesa  farà carico sul conto economico n. A514030301 denominato 
“spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione 
Aziendale” bilancio esercizio 2017; 
 

5. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, il Servizio 
Affari Generali e Legali e il Responsabile della Trasparenza Amministrativa, ciascuno per la 
parte di competenza; 
 

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza; 
 



 
 

7. di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013 per la 
pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”, 
dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 
 

8. il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
IL DIRETTORE ASSL NUORO   

Dott. Andrea Marras 
 
 
 
 

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 costituirsi e resistere nel giudizio proposto, mediante ricorso per opposizione di terzo ex 
art. 108 c.p.a., dinnanzi il Tar della Sardegna dai sig.ri B.M. e altri contro M.G. più 12, 
controinteressati e originari ricorrenti, e nei confronti di ATS Sardegna, della Commissione 
esaminatrice del concorso e di M.M., in qualità di controinteressata, per ottenere che venga 
dichiarata la nullità della sentenza del Tar Sardegna Sez. Prima del 26/06/2017 n. 438 (o 
che in subordine venga annullata o riformata) e, ove occorra dell’ordinanza collegiale 
07/11/2016, n. 840 e che il ricorso proposto dai sig.ri G.M. più 12 (r.g. 367/2016) venga 
dichiarato improcedibile o, in via subordinata, rigettato nel merito in quanto infondato ; 
 

2. di conferire a tal fine mandato all’avvocato Sergio Segneri del Foro di Cagliari, 
professionista esperto in diritto amministrativo, specializzato in appalti e concorsi e già 
destinatario, con deliberazione del D.G. n. 713/2017,  dell’incarico di rappresentare e 
difendere l’Azienda procedimento di impugnazione della medesima sentenza n. 438/17 
dinnanzi al Consiglio di Stato; 

 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4°, D.L. n.1/2012, convertito in L. n.27/2012, la 

misura del compenso è stato determinato sulla base del preventivo di massima emesso dal 
professionista, pari a € 8.025,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22% 
come per legge, per un totale di € 11.709,44, al lordo della ritenuta d’acconto; 
 

4. Di dare atto che la spesa  farà carico sul conto economico n. A514030301 denominato 
“spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione 
Aziendale” bilancio esercizio 2017; 
 

5. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, il Servizio 
Affari Generali e Legali e il Responsabile della Trasparenza Amministrativa, ciascuno per la 
parte di competenza; 
 

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza; 



 
 

 
7. di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013 per la 

pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”, 
dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 
 

8. il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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