
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Direttore/Responsabile di struttura per l’attività di coordinamento aziendale 
dell’Area Tematica “Affari Legali” 
 

Avvocato Paola Trudu                     firma_______________________________ 
  

 
 

OGGETTO TAR SARDEGNA: ricorso ai sensi degli artt. 119 e 120 cod. proc. amm. proposto da 
Elitaliana spa nei confronti dell’ATS Sardegna. 
Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all’Avvocato Sergio Segneri 
congiuntamente e disgiuntamente all’Avvocato Paola Trudu.  
 

 

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: Donatella Farci                                                                     ________________________________ 
Il Responsabile del Procedimento: Avv. Paola Trudu                               ________________________________ 
   

 

 

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_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 

 
 
 
 
 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 

  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 recante disposizioni di riordino della disciplina in materia 

sanitaria e ss.mm.;   
 
VISTA  la L.R. n. 10/2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss. mm. 

nonché la L. R. n. 17/16 con la quale sono state introdotte modifiche alla richiamata L. R. n. 10/2006 ed 
è stata istituita l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna con decorrenza dal 1 gennaio 2017; 

 
VISTA  la DGR Regione Sardegna n. 51/12 del 23/09/2016 di nomina del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore 

Generale dell’istituita Azienda per la Salute nonché le successive Deliberazioni del predetto Direttore 
Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016 con le quali sono stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il 
Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario 
dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

  
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 22 febbraio 2017 di nomina della proponente quale 

Direttore/Responsabile di struttura per l’attività di coordinamento aziendale dell’Area Tematica “Affari 
Legali in via eccezionale e provvisoria, limitatamente alla prima fase di avvio 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; 

 

RICHIAMATA la predetta Deliberazione n. 58 del 22 febbraio 2017 di nomina della proponente nell’ambito della quale 

sono stati conferite alla proponente, tra gli altri,  funzioni di supporto alla Direzione strategica nei 
processi di armonizzazione e omogeneizzazione delle procedure gestionali, amministrative e 
organizzative mediante la proposta di Regolamenti, programmi e Direttive finalizzate ad assicurare 
l’integrazione di funzioni e attività;  

 
PREMESSO          che in data 19.09.2017 è stato notificato a questa Azienda il ricorso promosso, nanti il TAR Sardegna, 

dalla Elitaliana spa per l’annullamento del bando di gara 2017/S 136-279245, Codice CPV 
60424120, avente ad oggetto:” Affidamento ed esercizio del servizio di elisoccorso a supporto del 
sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna”, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea del 19 Luglio 2017, s136 ( allegato n. 1 ); del disciplinare di gara, 
Codice CIG 71436549C3 ( allegato n. 2 ) del Capitolato tecnico ( allegato n. 3) e dei “Criteri di 
valutazione e relative metodologie di applicazione” ( allegato n. 4 );  

  di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento 
alla deliberazione del direttore Generale di ATS Sardegna n. 490 del 27 giugno 2017 ( allegato n. 5 ) 
nonché del riscontro ( allegato n. 6 ) alla nota di Elitalia prot. n. 383 del 31 luglio 2017 ( allegato n 7 ) 
di richiesta intervento in autotutela nel senso della modifica del documento denominato 2dettaglio 
calcolo basi asta” (allegato n. 8 ) – che parimenti si impugna - , segnatamente con riferimento alle 
voci “ quota di necessità di ammortamento/leasing aeromobile” e “costo del personale pilota e 
tecnico”; 

 
RITENUTO          di dover procedere alla costituzione in giudizio dell’Azienda; 

 
 
CONSIDERATA    la rilevanza della causa, si ritiene opportuno conferire l’incarico di difesa dell’ATS ad un collegio 

difensivo costituito dall’avv. Paola Trudu, legale dell’avvocatura interna dell’ente e dall’avv. Sergio 
Segneri,  iscritto nell’elenco degli avvocati esterni ammessi al patrocinio di questa ATS Sardegna, 
professionista altamente esperto nella materia oggetto del ricorso, patrocinante anche nelle 
Magistrature Superiori; 

 
. 

ATTESO che l’ avv. Segneri, preliminarmente contattato, ha dato la propria disponibilità ad assolvere al 

mandato proponendo in data 27.09.2017 una proposta di parcella coerente alle disposizioni 
regolamentari aziendale, e che l’avv.Trudu non percepirà invece alcun compenso; 

   
 



    
    

  
RITIENUTO    pertanto, richiamate le motivazioni esposte in narrativa, di provvedere alla costituzione dell’Azienda          

nel giudizio promosso nanti il TAR Sardegna dalla società Elitaliana, conferendo apposito mandato 
all’avv. Sergio Segneri del Foro di Cagliari, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Paola Trudu, 
legale interno dell’azienda; 

 
 

PROPONE  

 
1. Per i motivi esposti in premessa, di conferire l’incarico legale per la difesa  dell’ATS nel giudizio promosso dalla 

società Elitaliana nanti il Tar Sardegna all’avv. Paola Trudu, legale interno dell’azienda, e all’avv. Sergio 

Segneri del libero Foro di Cagliari, presso il cui studio verrà eletto domicilio, in Cagliari – Via Sonnino n. 84 ; 

2. di prevedere una spesa, così come da preventivo del 27.09.2017 dell’Avvocato Sergio Segneri; 

3. la spesa iscritta al Bilancio 2017 della ATS Sardegna ASSL Cagliari è imputata alla voce di costo: spese legali – 

codice conto 514030301: 

4. di comunicare il presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.  

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. ________________ 
 
 

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. Per i motivi esposti in premessa, di  costituirsi in giudizio, nanti il TAR Sardegna, in merito al ricorso promosso 

da Elitaliana spa nei confronti di questa Azienda, dando mandato della tutela legale all’Avvocato Sergio Segneri 

del Foro di Cagliari, presso il cui studio verrà eletto domicilio, Cagliari – Via Sonnino n. 84 -  congiuntamente e 

disgiuntamente all’Avvocato Paola Trudu, Dirigente Avvocato dell’Ente; 

2. di prevedere una spesa, così come da preventivo del 27.09.2017 dell’Avvocato Sergio Segneri, congruo stante 

il valore e la complessità della causa e conforme alle clausole stabilite da questa Azienda nell’avviso per il 

conferimento di incarichi professionali agli avvocati esterni; 

3. la spesa iscritta al Bilancio 2017 della ATS Sardegna ASSL Cagliari è imputata alla voce di costo: spese legali – 

codice conto 514030301; 

4. di comunicare il presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.  

 
La presente Deliberazione si compone di nn. 3 pagine. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. ____________ 
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