
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda per la tutela della salute

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL ______________

STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni Firma 

OGGETTO:  Tribunale  di  Oristano.  A.T.S.  Sardegna  c/  D.M.S.,  D.M.  e  L.M.L.   Conferimento  incarico
all’Avv. Francesca Randaccio, legale designato dalla Compagnia Assicuratrice AmTrust Europe Limited.

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. Salvatora Angela Carboni)

Il Responsabile del Procedimento (Avv. Salvatore Angelo Miscali)
(Responsabile dell’Ufficio Legale Contenziosi  Area Legale ASSL Oristano)

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.                      

                    

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS
dal_______________al_____________________

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e comunicazione ASSL Sassari____________
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ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso
FAVOREVOLE FAVOREVOLE
CONTRARIO CONTRARIO
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IL DIRETTORE ASSL ORISTANO

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai  Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti  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;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  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;

PREMESSO che è stato notificato presso l’Azienda per la Tutela della Salute e l’ASSL di Oristano
il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., formulato nell’interesse delle sig.re D.M.S., D.M. e L.M.L., in proprio
ed in qualità di amministratrice di sostegno di D.D. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5
di  Oristano (ora incorporata nell’A.T.S.  Sardegna)  volto  ad accertare la  sussistenza del  nesso
causale in ordine al decesso del “de cuius” D.F. ed in particolare se il trattamento sanitario cui era
stato sottoposto fosse in linea con le regole tecniche doverose o con le comuni regole di prudenza
e diligenza e ad esperire, ove possibile, il tentativo di conciliazione tra le parti;

DATO ATTO che l'evento per cui è causa ricade nella vigenza della polizza n. ITOMM1502047 che
l'ASL n. 5 di Oristano aveva stipulato con la Compagnia assicurativa AmTrust Europe Limited per
la copertura del rischio derivante da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento dell'attività
istituzionale;

CONSIDERATO  che  l'ASSL  Oristano  con  nota  dell’11.07.2017,  prot.  n.  PG/2017/248050,
indirizzata alla Soc. AmTrust Europe Limited ha chiesto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contrattuali,  che  la  società,  valutato  il  sinistro,  assumesse  la  gestione  della  controversia
designando il legale che avrebbe curato l'attività di difesa nel giudizio promosso da controparte;

PRESO ATTO che la Soc. AmTrust Europe Limited, con nota pervenuta il 24.07.2017, acquisita a
prot.  n°  PG/2017/264588  del  24.07.2017,   ha  comunicato  il  nominativo  dell’avv.  Francesca
Randaccio, con studio legale in Cagliari, quale legale che avrà cura di rappresentare e difendere
l’Amministrazione nel procedimento radicato nanti il Tribunale di Oristano dalle sig.re D.M.S., D.M.
e L.M.L., in proprio ed in qualità di amministratrice di sostegno di D.D.

RITENUTO  necessario,  altresì, precisare che,  ai  sensi   e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  32  delle
condizioni generali di polizza, attesa l’applicazione di un importo di autoassicurazione (SIR) pari a
€  350.000,00  per  ogni  e  ciascun  sinistro,  ogni  decisione  in  ordine  all’effettuazione  di  offerte
transattive,  come  pure  l’acquiescenza  o  l’impugnazione  di  decisioni  dell’Autorità  Giudiziaria,
verranno assunte dalla  società e dall’Amministrazione di  comune accordo e che la compagnia
assicuratrice non potrà impegnare la medesima ad alcun pagamento, senza il  consenso o per
somme eccedenti quelle approvate;   
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DATO ATTO che nulla osta alla nomina del legale designato dalla  Soc. AmTrust Europe Limited
nel procedimento di cui sopra e che ogni onere derivante dal conferimento del citato incarico sarà
a carico della compagnia assicuratrice;

RILEVATO pertanto  l’interesse  dell’ATS  Sardegna  -  Azienda  per  la  Tutela  della  Salute
(incorporante l’ASL n. 5 di Oristano) a costituirsi e resistere nel giudizio radicato nanti il Tribunale
di Oristano dalle sig.re D.M.S., D.M. e L.M.L., in proprio ed in qualità di amministratrice di sostegno
di D.D., al fine di far valere le proprie deduzioni ed eccezioni;

RITENUTO necessario formalizzare la nomina del Legale designato dalla compagnia assicuratrice,
Avv. Francesca Randaccio,  conferendoLe l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda per la
Tutela della Salute ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del contratto assicurativo, senza alcun onere
a carico dell'Amministrazione derivante dal predetto conferimento d’incarico;

PROPONE

1) di costituirsi e resistere nel procedimento proposto con ricorso ex  696 bis c.p.c., radicato nanti il
Tribunale di Oristano dalle sig.re D.M.S., D.M. e L.M.L., in proprio ed in qualità di amministratrice
di sostegno di D.D. avverso le pretese meglio specificate in premessa;

2)  di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della
Salute (incorporante l’ASL n. 5 di Oristano), all’avv. Francesca Randaccio, legale designato dalla
Compagnia AmTrust Europe Limited, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 delle condizioni generali
della polizza RCT – RCO, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione derivante dal predetto
incarico;

3)  di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico delle ATS - ASSL di
Oristano;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali e all’Ufficio Legale Contenziosi
– Area Legale ASSL Oristano per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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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 procedimento proposto con ricorso ex  696 bis c.p.c., radicato nanti il
Tribunale di Oristano dalle sig.re D.M.S., D.M. e L.M.L., in proprio ed in qualità di amministratrice
di sostegno di D.D. avverso le pretese meglio specificate in premessa;

2)  di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della
Salute (incorporante l’ASL n. 5 di Oristano), all’avv. Francesca Randaccio, legale designato dalla
Compagnia AmTrust Europe Limited, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 delle condizioni generali
della polizza RCT – RCO, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione derivante dal predetto
incarico;

3)  di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico delle ATS - ASSL di
Oristano;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali e all’Ufficio Legale Contenziosi
– Area Legale ASSL Oristano per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano 
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