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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1693 del 15/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: Responsabile di struttura per l’attività di coordin amento 
aziendale dell’Area Tematica “Affari Legali”. 
Avv. Paola Trudu 
 

 
OGGETTO: Approvazione elenco avvocati di cui all’avviso pubb lico approvato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 380 del 06. 06.2017 e 706 del 02.08.2017.  

 
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 Sig.ra Stefania Zamburru  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Avv. Paola Trudu  
Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

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

SI []                          NO [ X  ] 

 
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 [ X  ] 
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IL COORDINATORE DELL’AREA AFFARI LEGALI 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2017 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari, dott. Paolo Tecleme; 

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; 

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 380 del 06/06/2017, avente ad 
oggetto “Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati cui conferire incarichi 
professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale a favore 
dell’ATS Sardegna e dei propri dipendenti” veniva indetta la procedura per la formazione di un 
elenco di avvocati esterni per l’affidamento di incarichi di patrocinio dell’Azienda che non possono 
essere assunti dagli avvocati interni per conflitto di interesse e/o eccessivo carico di lavoro, nonché 
per la difesa dei propri dipendenti ammessi al patrocinio legale con oneri a carico dell’Ente, ex art. 
25 e 26 CCNL Dirigenza e Comparto;  
 
CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 02/08/2017 è stata disposta la riapertura 
dei termini per la presentazione delle domande, a seguito del tardivo inoltro della precedente ai 
Consigli dell’Ordine degli avvocati della Regione Sardegna avvenuta, di fatto, solo in data 
12/06/2017, creando pertanto una drastica abbreviazione del termine di 10 giorni per la 
presentazione delle domande, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’ATS in 
data 6.6.2017, fissando pertanto il nuovo  termine il 13.08.2017;  
  
CHE entro la scadenza ultima del 13/08/2017 sono pervenute n. 131 domande di inserimento, 
delle quali sono stati  verificati i requisiti richiesti ai fini della  formazione dell’Albo;    

DATO ATTO che l’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’albo non comporta quindi 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’ATS Sardegna, di conferire incarichi ai 
professionisti iscritti e, pertanto , non attribuisce alcun diritto agli stessi in ordine all’eventuale 
conferimento di incarichi;  

RITENUTO di provvedere all’approvazione di un elenco di avvocati esterni per l’affidamento di 
incarichi di patrocinio dell’ATS Sardegna e dei propri dipendenti, allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e di pubblicarlo sul sito istituzionale;  

PROPONE  

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Elenco degli avvocati esterni per 
l’affidamento di incarichi di patrocinio dell’Azienda e dei propri dipendenti;  

2) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 
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IL COORDINATORE DELL’AREA AFFARI LEGALI 

Avv  Paola Trudu 
 

 

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 [ ] 

 

 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Tribunale Ordinario – Sezione Civile 

2) Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro 

3) Penale 

4) Tar – Corte dei Conti 

5) Cassazione 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
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 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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