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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1533 del 24/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI - SERVIZIO AFFARI 
LEGALI 
Avv. Caterina Cossellu                                               ______________________________ 
 

 

OGGETTO: Tribunale Oridinario di Sassari, Sezione Civile, R.G. n. 1131/2017 - A.T.S. 
Sardegna/XXX – presa d’atto ed esecuzione del contratto di transazione stragiudiziale di 
composizione della vertenza.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Avv. Maria Luisa Brundu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Avv. Maria Luisa Brundu 

  
 

Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Avv. Caterina Cossellu  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                          NO [ ] 

 

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 [ ]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SASSARI – SERVIZIO AFFRI LEGALI 
 
VISTA la D.G.R. della Regione Sardegna n. 51/2 del 23.09.2016 di nomina del Dott. Fulvio 

Moirano quale Direttore Generale della A.T.S. Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della A.T.S. Sardegna n. 136 del 29/12/2016 di 
nomina del Dott. Giuseppe Pintor quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 
 

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

dirigenziali; 

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 s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 dinnanzi al Tribunale Civile di Sassari pendeva il contenzioso R.G. 1131/2017  
promosso, con allegato atto di citazione, da XXX volto ad accertare e dichiarare la responsabilità 
contrattuale di A.T.S. per i danni, patrimoniali e non, subìti dall’attrice in seguito ad un sinistro 
accaduto in data 08/08/2014 presso l’U.O. di Medicina Interna 2 – Geriatria del P.O. di Sassari in 
cui la sig.ra Sias si trovava in regime di ricovero ospedaliero; 
 
VISTO il parere del Servizio Affari Legali – Area di Sassari, nota NP/Prot. n. 50095 del 06/06/2017 
(agli atti della Direzione Aziendale), reso sulla scorta della perizia medico legale dell’U.O. di 
Medicina Legale Aziendale, prot. n. 34648 del 11/12/2015 cui si fa integrale riferimento; 

DATO ATTO che il Direttore Generale di A.T.S. Sardegna, con nota in calce al suddetto parere, 
stabiliva di procedere alla definizione transattiva del contenzioso, secondo le modalità ivi 
espressamente indicate; 

CONSIDERATO  che la Giurisprudenza Contabile ritiene legittimo l’accordo  transattivo quando 
quest’ultimo abbia ad oggetto una controversia di dubbia soluzione favorevole per 
l’Amministrazione e in presenza della rinuncia della controparte privata all’azione giudiziale 
pendente (per tutte cfr: Corte dei Conti Sezione controllo legittimità, 15 novembre 2012 n°24). 

CONSIDERATO che i Giudici Contabili hanno escluso la sussistenza del danno erariale quando si 
sia fatto ricorso all’istituto della transazione per evitare maggiori danni all’Amministrazione 
consistenti nel pagamento di spese di giustizia (onorari di causa e spese di giudizio), interessi 
legali e rivalutazioni monetaria (per tutte cfr: Corte dei Conti sez. II app, 21 luglio 1997 n°154). 

CONSIDERATO  che, nel caso specifico, all’esito di una precedente ed adeguata istruttoria  
effettuata sotto il profilo tecnico (perizia Medico Legale) e legale (Parere Servizio Affari Legali), è 
risultato che  una eventuale prosecuzione dell’azione giudiziaria intrapresa dalla signora XXX 
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avrebbe certamente esposto l’Azienda ad una soccombenza in giudizio, con conseguente 
complessivo  e notevole aggravio di oneri; 

CONSIDERATO quindi che la transazione oggetto di recepimento  è riconducibile a canoni di 
razionalità, logica e convenienza per l’Azienda anche nel rispetto degli orientamenti della Corte dei 
Conti; 

DATO ATTO che in data 26/10/2017 veniva formalizzato e sottoscritto l’accordo transattivo 
stragiudiziale tra il Direttore Generale della A.T.S. Sardegna Dott. Fulvio Moirano e la sig.ra XXX, 
secondo le pattuizioni ivi contenute. Nello specifico: 

 Pagamento da parte dell’Azienda di complessivi € 107.085,52 di cui € 100.782,12 a titolo 
capitale, ed € 6.303,40 a titolo di spese legali, e non dell’importo superiore richiesto dalla 
signora Sias nell’atto di citazione e/o di quello che sarebbe derivato all’esito di CTU Medico 
Legale in corso di causa (con sicura maggiorazione  della voce “personalizzazione del 
danno” e con incremento delle spese legali in conseguenza dell’ulteriore attività difensiva 
dovuta alla prosecuzione del giudizio) entro e non oltre 90 gg dalla sottoscrizione 
dell’accordo, ovvero entro il 16/01/2017; 

 Dichiarazione della Signora XXX di non aver null’altro da pretendere con obbligo della 
stessa ad abbandonare la procedura giudiziale R.G. 1131/2017  mediante mancata 
comparizione in giudizio. 

RILEVATO che la competente Cancelleria del Tribunale Civile di Sassari, comunicava  in data 
16/11/2017 la cancellazione dal Ruolo del contenzioso in oggetto; 

DATO ATTO che per il contenzioso in oggetto sono stati effettuati accantonamenti in sede 
stragiudiziale per complessivi € 8.000,00, Bilancio 2015, e non successivamente incrementatI in 
quanto il contenzioso giudiziale sorgeva  nell’anno corrente; 

DATO ATTO che pertanto la spesa per la seguente Deliberazione grava per € 8.000,00 sul CO.GE. 

A202030108 con contropartita al CO.GE. A205040101 (debiti vs soggetti privati) e per € 

99.085,52 sul CO.GE. A514030301, Bilancio 2017;  
 
RITENUTO di dover dare esecuzione al contratto di transazione stragiudiziale della vertenza in 
oggetto tra il Direttore Generale della A.T.S. Sardegna, Dott. Fulvio Moirano, e la sig.ra XXX per le 
motivazione ed alle condizioni sopra  indicate,  
 

PROPONE  

1) DI DARE ESECUZIONE al contratto di transazione stragiudiziale della vertenza in 

oggetto tra il Direttore Generale della A.T.S. Sardegna, Dott. Fulvio Moirano, e la sig.ra 
XXX e,  per l’effetto, 

 DI PAGARE alla sig.ra XXX la somma complessiva di € 107.085,52 alle condizioni 

analiticamente richiamate in premessa entro e non oltre 90 gg dalla sottoscrizione 
dell’accordo, ovvero entro il 16/01/2017; 

2) DI DARE ATTO che per il contenzioso in oggetto sono stati effettuati accantonamenti in 
sede stragiudiziale per complessivi € 8.000,00 al Bilancio 2015, e non successivamente 
incrementatI in quanto sorto in sede giudiziale solo nell’anno corrente; 
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3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
107.085,52, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come 
di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

UAAL 1 A202030108 
A514030301 

(codice) 

(descrizione) 
€ 8.000,00 

€ 99.085,52 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione risorse economico 
Finanziarie della ASSL di Sassari per gli adempimenti di competenza e al Servizio 
Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione Risorse Economico 
Finanziarie della ASSL di Sassari per gli adempimenti di competenza ed al Servizio 
Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

6) DI RIMETTERE  al Servizio Affari Legali ogni eventuale altro e  conseguente 
adempimento, quale previsto dal R.D. n° 2440/1923 (Legge di Contabilità Generale 
dello Stato) e R.D. n° 1214/1934 (T.U. sulle Leggi della Corte dei Conti), e 
successive modifiche ed integrazioni..   

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SASSARI 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Transazione 20 ottobre 2017. 

 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

UtenteAsl1
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Dott. Alessandro Carlo Cattani ________________    
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