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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL ________________ 

 

Proposta n. _______  del ________________    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

 
OGGETTO: F.P. er. M. G. c/ ATS ( incorp. ASL 2 ) Atto di citazione nanti il Tribunale di 
Tempio Pausania - Conferimento incarico di patrocinio legale all’avv. Gianmario Dettori 
con oneri esclusivi a carico della Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua. 

 

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 Dott. Luigi Cudoni  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Cinzia Piras  
Responsabile del 
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 DIRETTORE ASSL DI OLBIA  

 
 
PREMESSO che con atto di citazione  notificato in data 15.09.2017, la sig.ra F.P. in 
qualità di erede della sig.ra M.G agiva contro l’ATS-ASSLOlbia, in persona del legale 
rappresentante p.t., chiamandola a comparire nanti il Tribunale di T.Pausania all’udienza 
fissata per il giorno 07.02.2018, richiedendo al Giudice adito di accertare la responsabilità 
per asseriti danni da responsabilità medica, con relativa richiesta di quantificazione 
giudiziale dei medesimi.  
 

CONSIDERATO  necessario costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell’Azienda 
poiché le ragioni addotte da controparte  si ritengono infondate alla luce della 
documentazione agli atti.  
 

DATO ATTO che l’Azienda dispone, per il periodo assicurativo interessato, di una polizza 
assicurativa – Pol. Reale Mutua n. 2016/03/2269207 – la quale prevede l’assunzione da 
parte dell’Assicurazione Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. della gestione delle vertenze 
giudiziali con designazione di un legale  a ciò demandato, con oneri a carico della 
Compagnia Assicuratrice medesima e con assenso dell’Assicurata. 
 

RILEVATO che la Compagnia Assicuratrice Reale Mutua S.p.A., debitamente invitata ad 
assumere la gestione della vertenza sopracitata, con nota agli atti ASSL Olbia, ha 
formalmente assunto la gestione della lite, individuando nell’avvocato Gianmario Dettori 
del Foro di Sassari, il legale preposto alla difesa di questa Azienda incorporante la cessata 
ASL 2. 
  

RITENUTO pertanto opportuno conferire all’avvocato Gianmario Dettori, con studio 
professionale in Sassari, l’incarico di costituirsi in giudizio per tutelare e difendere gli 
interessi dell’Azienda.  
 
VISTI: il d.lgs. 502/92; la L.R. 10/2006, la L.R. 17/2016, la Deliberazione del Direttore 
Generale n. 137 del 29.12.2016  di nomina del dott. Pier Paolo Pani Direttore dell’Area 
Socio Sanitaria Locale di Olbia; il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 
18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; il provvedimento del Direttore 
Generale n. 22 del 6/02/2017 di integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 
11 del 18/01/2017;  
 
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. 
 
 
Per i motivi sopra espressi, 
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PROPONE  
 
-di conferire mandato di patrocinio legale all’avvocato Gianmario Dettori con studio 
professionale in Sassari, affinché si costituisca nell’interesse dell’Azienda, come sopra 
specificato, con relativi oneri esclusivi a carico della Compagnia Reale Mutua 
Assicurazioni S.p.a, dando atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non 
derivano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 

-di trasmettere copia della presente a tutte le strutture aziendali deputate alla sua 

esecuzione e verifica formale, ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI  OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

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 
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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 

1) Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) relazione esplicativa sintetica 

2) procura alle liti da portare contestualmente alla firma del legale rappr.te ATS 

 
 
 
 
 

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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