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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 408 del 06/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

OGGETTO:  Vertenza P.R. c/ATS Sardegna – Ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. del 1 
dicembre 2017 nanti il Tribunale di Lanusei – Conferimento incarico professionale all’Avv. 
Francesca Randaccio con studio legale in Cagliari su designazione della compagnia assicurativa 
AM TRUST EUROPE LTD. 

 

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. Antonio Michele Gutierrez  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi  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 DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti dirigenziali; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha 
individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 705 del 2 agosto 2017 di 
individuazione del sostituto facente funzioni di Direttore di Area Socio sanitaria Locale di Lanusei 
per le ipotesi di assenza o impedimento del titolare;  

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;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna 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 Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 
PREMESSO che in data 15 maggio 2017 l’Avv.to Maria Valeria Falchi ha chiesto in nome e per 
conto della Sig.ra P.R. un risarcimento dei danni subiti da quest’ultima, a seguito delle 
prestazioni sanitarie erogate nel Presidio Ospedaliero di Lanusei; 
 
CONSIDERATO che la controversia è stata presa in carico dalla compagnia assicurativa “AM 
TRUST EUROPE LTD”, in virtu’ della polizza di responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori 
d’Opera n° ITOMM1101039, secondo la quale la suddetta compagnia assume la gestione delle 
vertenze di danno, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, designando 
legali e tecnici e che per il seguito di competenza il relativo sinistro è stato oggetto di denuncia da 
parte della ex Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei (ora Area Socio Sanitaria Locale dell’ATS 
Sardegna) alla stessa compagnia con nota prot. gen. n° 191932 del 29 maggio 2017;   
   
VISTO il Ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. presentato nanti il Tribunale di Lanusei e trasmessoci 
in data 12 febbraio 2018, con il quale la Sig.ra P.R. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Grazietta 
Puddori e Maria Valeri Falchi, ha chiesto che vengano ammessi, ai sensi degli art.li 696 e 696 bis 
l’Accertamento Tecnico Preventivo  e la Consulenza Tecnica Preventiva affinchè il CTU accerti la 
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natura, l’entità e i danni subiti e l’eventuale nesso causale tra la condotta dei medici ospedalieri e il 
danno, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A); 

 
DATO ATTO che abbiamo richiesto a termine di polizza, di incaricare un legale per rappresentarci 
e difenderci nel contenzioso in oggetto e che la compagnia assicurativa “AM TRUST EUROPE 
LTD”, ha designato l’Avv.to Francesca Randaccio, con studio in Cagliari, che dovrà rappresentare 
e difendere l’ASSL di Lanusei dell’ATS Sardegna ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del contratto 
assicurativo nella causa promossa dalla Sig.ra P.R., senza alcun onere a carico 
dell’Amministrazione; 

 
PROPONE 

DI COSTITUIRSI E RESISTERE nel procedimento radicato nanti il Tribunale di Lanusei promosso 
dal Sig. P.R., avverso le pretese meglio specificate in premessa; 
  
DI CONFERIRE l’incarico di rappresentare e difendere l’ATS Sardegna – Azienda per la Tutela 
della Salute (incorporante l’Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei) all’Avv.to Francesca 
Randaccio, con studio in Cagliari, legale designato dalla compagnia assicurativa “AM TRUST 
EUROPE LTD”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della polizza RCT – RCO n° ITOMM1101039”, 
senza alcun onere a carico della Amministrazione; 
 

Di INCARICARE  dell'esecuzione della presente deliberazione i servizi competenti;  
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi competenti.  

 
IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  

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 
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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 

      .  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     1)Allegato A 

 

 
 
 
 
 
 

 
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
Font monospazio
14  03  2018     29  03  2018


		2018-03-06T09:55:53+0100
	GTRNNM58A31F205F/6200950002797000.Affh9jXDCQItC1MQF0jDAnT0aFE=


		2018-03-06T10:05:08+0100
	LOI ANTONIO MARIO PRIAMO


		2018-03-06T11:02:36+0100
	PANI PIER PAOLO


		2018-03-09T16:02:05+0100
	Lorusso Stefano


		2018-03-13T10:37:04+0100
	Enrichens Francesco


		2018-03-13T19:13:11+0100
	Moirano Fulvio


		2018-03-14T15:04:38+0100
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




