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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.80 del 16/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
Dott.  Paolo Tecleme 

 
 
OGGETTO: ATS Sardegna / Societatea De Asigurare – Reasiguare Lig Insurance S.A - 
Conferimento incarico legale alla Società Civile di  avvocati Conselvan – De Rubertis - 
Sartori rappresentata dall’Avvocato coordinatore An drea Conselvan.  

 
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 [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 [X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di Istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS);  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. 
Fulvio Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della Salute;   

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 143 del 29.12.2016 di nomina 
del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017, con la quale sono 
state individuate le funzionalità/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie 
Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e successiva integrazione con 
deliberazione n. 22 del 06/02/2017; 

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; 

PREMESSO  che:  

o a seguito dell’espletamento di apposita gara, la ex ASL 8 di Cagliari ha affidato il 
servizio assicurativo di responsabilità civile verso tersi e prestatori di lavoro alla 
compagnia Societatea De Asigurare – Reasiguare Lig Insurance S.A, con sede in 
Bucarest (Romania) – polizza n. 10023 con decorrenza dal 31.10.2014 al 
31.12.2016; 

o con comunicato stampa del 21.12.2016 l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni) ha reso noto che il 20 dicembre 2016 l’ASF (Autorità di Vigilanza 
Rumena), sulla base delle risultanze dell’attività svolta, ha deciso di revocare alla 
Societatea De Asigurare – Reasiguare Lig Insurance S.A l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività assicurativa e ha richiesto al Tribunale rumeno l’apertura di 
una procedura fallimentare, secondo la normativa rumena;  

o con successivo comunicato stampa del 10.01.2017 l’IVASS ha reso noto che in 
data 05.01.2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale rumena la decisione n. 
2347 del 27 dicembre 2016 dell’ASF, con cui è stata disposta la revoca 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa della Societatea De 
Asigurare – Reasiguare Lig Insurance S.A ed è stata chiesta l’apertura della 
procedura di liquidazione al Tribunale rumeno. Nel comunicato è specificato, altresì, 
che i creditori assicurativi italiani di Societatea De Asigurare – Reasiguare Lig 
Insurance S.A, a partire dal 23 dicembre 2016 e non oltre 90 giorni dalla data in cui 
la decisione del Tribunale Rumeno sulla liquidazione diverrà definitiva, avrebbero 
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potuto rivolgere domanda al Fondo di Garanzia Assicurati rumeno per chiedere di 
essere ammessi a beneficiare dello stesso, nei limiti previsti;  

o è pendente avanti il Tribunale di Bucarest, sezione a-VII-a Civile – Fascicolo nr. 
9603/3/2017 nei confronti di Societatea De Asigurare – Reasiguare Lig Insurance 
S.A la domanda di insolvenza, azione prodromica alla dichiarazione di fallimento; 

CONSIDERATO l’elevato numero di sinistri aperti sulla sopra citata polizza, non ancora 
liquidati da Societatea De Asigurare – Reasiguare Lig Insurance S.A e per molti dei quali 
sono già pendenti i procedimenti giudiziali, nonché il rischio di potenziale esposizione 
finanziaria per l’Azienda, in caso di inadempimento da parte della Compagnia degli 
obblighi assunti con il contrato assicurativo sopra riportato; 

DATO ATTO  che risulta necessario conferire ad un Professionista abilitato a svolgere 
attività in Romania, un mandato esplorativo avente ad oggetto la verifica della posizione 
della Compagnia, della disciplina che regola le garanzie prestate dal Fondo rumeno e 
dell’esposizione di questa Azienda, configurando le possibili azioni esperibili nei confronti 
della Societatea De Asigurare – Reasiguare Lig Insurance S.A; 

CHE la suddetta attività non può che essere svolta da un professionista abilitato ad 
esercitare in Romania e che tale figura non è presente nell’elenco di avvocati ATS  cui 
conferire incarichi esterni; 

RITENUTO di dover espletare una ricerca in ambito nazionale della professionalità 
necessaria ad espletare le attività suindicate a tutela dell’azienda, individuato l’avv. Andrea 
Conselvan con studio in Treviso e in Bucarest Romania, in quanto legale incaricato da 
altre aziende sanitarie del Veneto della medesima attività professionale contro la stessa 
Lig Insurance S.A; 

VISTO che il suddetto legale ha dato la propria disponibilità ad accettare l’incarico con 
nota del 27 novembre 2017, nella quale ha anche inoltrato la proposta di parcella per 
l’attività richiesta pari a Euro 39.000,00 oltre spese generali di studio €. 990,00, nonché 
accessori di legge, e che tale preventivo appare congruo e conforme anche alle 
prescrizioni del regolamento aziendale vigente in tema di compensi a legali esterni; 

RITIENE pertanto opportuno conferire apposito mandato per la tutela di ATS Sardegna  
contro la Societatea De Asigurare – Reasiguare Lig Insurance S.A allo studio Legale 
Conselvan – De Rubertis – Sartori “Societate civila de avocati”, rappresentata 
dall’Avvocato Coordinatore avv. Andrea Conselvan, avente sede a Bucarest (Romania), 
già edotto della complessa vicenda affinché proceda a porre in essere le attività 
necessarie all’iscrizione del credito della ex ASL 8 Cagliari presso il Fondo di Garanzie 
rumeno, nonché, in caso di fallimento della Compagnia, all’insinuazione al passivo 
fallimentare secondo il rito applicabile al caso di specie; 
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PROPONE  

 

1) DI INCARICARE lo Studio Conselvan – De Rubertis – Sartori “Societate civila de 
avocati”, avente sede a Bucarest, conferendo apposito mandato all’Avv. Andrea 
Conselvan, al fine  di porre in essere tutte le attività necessarie all’iscrizione del 
credito della ex ASL 8 Cagliari presso il Fondo di Garanzia rumeno, nonché, in caso 
di fallimento della Societatea De Asigurare – Reasiguare Lig Insurance S.A, 
all’insinuazione al passivo fallimentare secondo il rito applicabile al caso di specie, 
dando atto che al predetto professionista sarà corrisposto l’importo di Euro 
39.000,00 oltre spese generali di studio €. 990,00, nonché accessori di legge ; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
39.000,00 oltre spese generali di studio pari a € 990,00, oltre IVA e CPA per un 
totale complessivo di 49.483,2, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio  2018 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

8-BS9 
Servizio Affari 

Legali 

1 
Budget 2018 

 
A514030301 

(codice) 
(descrizione) € 49.483,2 

         

 

3)  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. 

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
Dott. Paolo Tecleme 
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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  

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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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