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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 500 del 14/03/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 

 

OGGETTO: TAR SARDEGNA : ricorso proposto dalla Elitaliana spa contro ATS Sardegna   
per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1632 del 23.02.2018. 
Costituzione  in giudizio ed incarico legale all Avvocato Sergio Segneri congiuntamente 
e disgiuntamente all’Avvocato Paola Trudu. 

 

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 Donatella Farci     

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 Avv.to 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 DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29.12.2016  di nomina del dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali successivamente integrato con la Deliberazione n° 22 del 06.02.2107, di individuazione 
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per 
la Tutela della Salute; 

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 delibera n. 1022 del 20.10.2017 questa Azienda si è costituita in giudizio, 
nanti il TAR SARDEGNA, in merito al ricorso n. 744/17 RG promosso dall’Elitaliana contro ll’ATS 
Sardegna per l’annullamento del bando di gara 2017/S 136-279245 Codice CPV, avente ad 
oggetto “Affidamento ed esercizio del servizio di elisoccorso a supporto del sistema d’emergenza 
urgenza della Regione Sardena”, dando mandato della propria tutela legale all’Avvocato Sergio 
Segneri del Foro di Cagliari congiuntamente e disgiuntamente all’Avvocato Paola Trudu, Dirigente 
Avvocato dell’Ente; 

CHE con sentenza n. 139/018 il TAR Sardegna, definitivamente pronunciando sul ricorso, in parte 
lo dichiara inammissibile e, nel resto, lo respinge, condannando la Società ricorrente al pagamento 
delle spese giudiziali in favore dell’ATS Sardegna e che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di 
legge; 

ATTESO che in data 23.02.2018 la Società Elitaliana spa, ha notificato il ricorso in appello 
promosso nanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza succitata per il quale questa ATS 
Sardegna si è costituita in giudizio con delibera n. 322 del 02.03.2018 confermando l’incarico di 
tutela legale dell’Azienda all’Avvocato Sergio Segneri; 

ATTESO che in data 12.03.2018 è stato notificato a questa Azienda il ricorso promosso, nanti il 
TAR Sardegna, dalla Elitaliana spa contro l’ATS Sardegna e nei confronti dell’Airgreen srl per 
l’annullamento , previa concessione di misure cautelari, della determinazione dirigenziale n. 1632 
del 23.02.2018 con la quale è stato aggiudicato ad Airgreen srl l’appalto del servizio di elisoccorso 
a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna; 

CHE con nota del 13.03.2018 l’Avvocato Segneri, ha comunicato la notifica presso il proprio studio 
del succitato ricorso ed ha reso noto che la contro interessata Airgreen si è costituita in giudizio e 
che la discussione dell’istanza cautelare è fissata per la Camera di Consiglio del 21.03.2018; 

ATTESO il predetto legale, preliminarmente contattato, ha dato la propria disponibilità ad 
assolvere al mandato per la difesa dell’Azienda ed ha trasmesso una proposta di parcella coerente 
alle disposizioni regolamentari aziendali e che l’Avvocato Trudu non percepirà invece alcun 
compenso;  
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RITENUTO pertanto, richiamate le motivazioni esposte in narrativa, di provvedere alla costituzione 
in giudizio dell’Azienda, nanti il TAR Sardegna, in merito al ricorso promosso dalla Elitaliana spa, 
confermando l’incarico di tutela legale dell’Azienda all’Avvocato Sergio Segneri del Foro di Cagliari, 
congiuntamente e disgiuntamente all’Avvocato Paola Trudu legale interno dell’Azienda; 

 

PROPONE  

1) Per i motivi esposti in premessa, di confermare l’incarico legale per la difesa dell’ATS 
Sardegna nanti il TAR SARDEGNA all’Avvocato Paola Trudu, legale interno dell’Azienda e 
all’Avvocato Sergio Segneri nel ricorso proposto dalla Elitaliana spa presso il cui studio 
legale verrà eletto domicilio in Cagliari,  Via Sonnino n. 84  ; 

2) di prevedere una spesa, così come da preventivo del 13.03.2018 dell’Avvocato 
Segneri, congrua stante il valore e la complessità della causa e conforme alle 
clausole stabilite da questa Azienda nell’avviso per il conferimento di incarichi 
professionali agli avvocati esterni e che l’Avvocato Paola Trudu non percepirà alcun 
compenso; 

3) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari; 

4) 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 
 

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; 
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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 

 

 

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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