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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 32   del   09/01/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras  

 

OGGETTO: P.A., in proprio e quale legale rappresentante della Puligreen S.r.l., P.A., P.A.M., tutti in 

qualità di eredi di P.F. nonché P.A. e C.S. in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori P.T.S. e 
P. E. contro ex Asl di Nuoro e contro Dott. L.M. Tribunale di Milano – Ricorso per accertamento tecnico 
preventivo ex art. 696 bis c.p.c.. Resistenza in giudizio. Assunzione della gestione del sinistro da parte 
della compagnia assicuratrice AmTrust Europe Ltd. Conferimento incarico legale all’Avv. Paolo Vinci.   

 

 

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

Dott.ssa Rosamaria Tanda  Il Responsabile 
del Procedimento 
 

Responsabile del 
Servizio Affari 
Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis  

 

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 DIRETTORE ASSL DI NUORO 

  
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; 

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 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 con atto notificato in data 07.12.2017 (PG/2017/422950 del 11.12.2017) i sigg. 
P.A., in proprio e quale legale rappresentante della Puligreen S.r.l., P.A., P.A.M., tutti in qualità di 
eredi di P.F. nonché P.A. e C.S. in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori P.T.S. e P. 
E. hanno proposto nei confronti dell’ex Asl di Nuoro e del Dott. L.M.  ricorso per accertamento 
tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c., chiedendo al  Tribunale adito disporsi consulenza tecnica 
d’ufficio in merito al decesso del sig. P.F. avvenuto in data 13.08.2011 presso il P.O. San 
Francesco di Nuoro; 

CHE il Presidente del Tribunale di Milano con decreto pedissequo al ricorso notificato ha fissato  
l’udienza per la comparizione delle parti in data 13.02.2018; 
  
DATO ATTO che l’evento ricade nel periodo di vigenza della polizza assicurativa ITOMM1502041, 
stipulata con la Compagnia assicurativa AmTrust Europe Limited, per la copertura del rischio 
derivante da responsabilità civile verso terzi; 
 
RITENUTO, in ottemperanza alle condizioni di polizza, affidare la gestione della vertenza, in sede 
giudiziale, alla Società AmTrust Europe Limited, con conseguente attribuzione alla stessa 
dell’onere delle spese legali da sostenersi in relazione alla procedura di che trattasi; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2 delle condizioni di polizza, l’Azienda, con 
nota PG/2017/433710 del 19.12.2017, ha chiesto, per il tramite della G.B.S. General Broker 
Service S.p.a. alla compagnia assicuratrice AmTrust Europe Limited di assumere le determinazioni 
in ordine alla gestione della vertenza nanti il Tribunale Civile di Milano e di designare un legale di 
comune gradimento per la difesa dell’Azienza in giudizio; 
   
PRESO ATTO che la  Compagnia AmTrust Europe Limited, con nota prot. PG/2017/441383 del 
27.12.2017, ha indicato l’Avv. Paolo Vinci con Studio in Milano, Piazza della Conciliazione n.5, 
quale legale cui affidare la rappresentanza e la difesa dell’Azienda in sede giudiziale; 
 
DATO ATTO che la Compagnia assicuratrice, con nota prot. PG/2018/9552 del 09.01.2018 a 
seguito delle comunicazioni prot. PG/2018/1945 del 02.01.2018, PG/2018/6016 del 05.01.2018 e 
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PG/2018/6722 del 05.012018,  ha assunto la tutela legale del Dott. L.M., invitando l’’Avv. Vinci a 
volersi costituire in giudizio anche per la difesa del dipendente; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza della costituzione in giudizio per la tutela degli interessi 
dell’Azienda e al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze  processuali ai sensi di legge; 
 
DATO ATTO che nulla osta alla nomina del legale sopraindicato nel procedimento di cui trattasi e 
che ogni onere derivante  dal conferimento del citato incarico legale sarà a carico della compagnia 
assicuratrice AmTrust Europe Limited; 
 
DI PRECISARE che stante l’esposizione dell’Azienda, nei sinistri sopra S.I.R., al pagamento di 
una franchigia fissa per sinistro di € 100.000,00, la Società assicuratrice, che gestisce il sinistro 
come da contratto, è tenuta ad acquisire da parte dell’Azienda il preventivo consenso prima di 
provvedere in via transattiva alla definizione di qualsiasi indennizzo, così come prescritto dall’art. 
2.5, comma 3 delle Condizioni generali di polizza;  
 
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 procedimento per accertamento tecnico preventivo ex 
art.696 bis c.p.c. iscritto al n. R.G.52322/2017, promosso nanti il Tribunale Civile di Milano dai sigg. 
P.A., in proprio e quale legale rappresentante della Puligreen S.r.l., P.A., P.A.M., tutti in qualità di 
eredi di P.F. nonché P.A. e C.S. in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori P.T.S. e P. 
E.  nei confronti dell’ex Asl di Nuoro e del Dott. L.M.; 
 
2) DI CONFERIRE l’incarico di rappresentare e difendere l’ATS - Sardegna  all’Avv. Paolo Vinci   
con studio legale in Milano, Piazza della Conciliazione n.5, designato a norma dell’art. 3.2 delle 
condizioni generali di Polizza, dalla Società assicuratrice AmTrust Europe Limited spa che assume 
il totale onere delle spese inerenti il procedimento in oggetto;  
 
3) DI PRECISARE che, stante l’esposizione dell’Azienda nei sinistri sopra S.I.R. al pagamento di 
una franchigia fissa per sinistro di € 100.000,00, la Società assicuratrice, che gestisce il sinistro 
come da contratto, è tenuta ad acquisire da parte dell’Azienda il preventivo consenso prima di 
provvedere in via transattiva alla definizione di qualsiasi indennizzo, così come prescritto dall’art. 
2.5, comma 3 delle Condizioni generali di polizza; 
 
4) DI DARE ATTO che la Compagnia assicuratrice, con nota prot. PG/2018/9552 del 09.01.2018 a 
seguito delle comunicazioni prot. PG/2018/1945 del 02.01.2018, PG/2018/6016 del 05.01.2018 e 
PG/2018/6722 del 05.012018,  ha assunto la tutela legale del Dott. L.M., invitando l’Avv. Vinci a 
volersi costituire in giudizio anche per la difesa del dipendente; 
  
5) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Nuoro; 
 

6) 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; 
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7) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi Affari Generali e Legali dell’ASSL di Nuoro 
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali competente per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 
 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto  al Collegio Sindacale per i controlli di competenza. 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO  
Dott. Andrea Marras 

 
 
 
 

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 
 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 

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. ________________    
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