SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

618 DEL ____/____/______
30
09
2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____

Proposta n. 663 del 03/09/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu
OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Atto di citazione promosso da A.P. – Sinistro n.
2019/1906/00 – Conferimento incarico all'Avv. Gianmario Dettori designato dalla
Compagnia assicuratrice Reale Mutua Assicurazioni
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.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [ ]

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

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]

Pagina 1 di 6

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
VISTA la Legge Regionale del 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale”;
VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
721 del 11 Agosto 2017;
PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott.
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09 febbraio 2018 con la quale è stato
attribuito all’Avvocato Paola Trudu l’incarico di direzione della S.C. Affari Legali, in staff con la
Direzione Aziendale;
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;
PREMESSO CHE, il 17 ottobre 2018, lo Studio legale dell’Avv. Sabina Contu, per nome e per conto
del sig. A.P., ha presentato, pressa codesta amministrazione, una richiesta di risarcimento, agli atti
con protocollo n. PG/2018/336284 del 22 ottobre 2018, per danno da responsabilità medica per
errata diagnosi a carico dei sanitari dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, presso cui si era recato in
data 22 febbraio 2017;
DATO ATTO CHE il sinistro è stato affidato, in ottemperanza alle condizioni di polizza, a broker
GBSAPRI SpA, aggiudicatario del servizio assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi
dell’ATS Sardegna fino a luglio 2019;
ATTESO CHE il sinistro è stato preso in carico dalla compagnia assicurativa Reale Mutua
Assicurazioni ed è stato con il n. 2019/1906/00;
VISTO l’atto di citazione, notificato a codesta Azienda in data 19 giugno 2020, protocollo n.
PG/2020/140252, a comparire dinnanzi il Tribunale di Cagliari all’udienza del 24 novembre 2020,
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presentato dal sig. A.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Sabina Contu, per accertare e dichiarare la
responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, del P.O. SS. Trinità/ATS Sardegna per
errata/omessa/ritardata diagnosi e condannare la medesima struttura al ristoro del danno causato
come da documentazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO CHE la compagnia assicurativa ha manifestato l’intenzione di costituirsi in giudizio
per conto dell’Azienda e ha designato l’Avv. Gianmario Dettori, con studio legale in viale Umberto n.
134 a Sassari, per la rappresentanza e l’assistenza legale in sede giudiziale;
DATO ATTO CHE l’ATS Sardegna ritiene opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell’Azienda,
costituirsi in giudizio avverso il ricorso notificato;
ATTESO CHE lo Studio Legale, preliminarmente contattato, ha dato la propria disponibilità ad
assolvere al mandato;
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;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 17, co. 1 lett. d), gli incarichi di patrocinio conferiti in relazione
ad una specifica lite sono esclusi dall’applicazione oggettiva del Codice degli Appalti;
VISTE le Linee Guida n. 12 emanata dall’ANAC, con delibera n. 907 del 24 Ottobre 2018,
sull’affidamento dei servizi legali, secondo cui l’incarico conferito ad hoc, consistendo nella
trattazione della singola controversia, costituisce contratti d’opera intellettuale ed è, pertanto,
sottoposto al regime di cui all’art. 17 (contratti esclusi);
RICHIAMATO, anche, l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale si
ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale
dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito della fattispecie del
contratto d'opera intellettuale, prevista ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece
dalla disciplina dall'appalto di servizi pubblici;
ATTESO, pertanto, CHE sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i contratti relativi a
patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno
di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a € 40.000,00;
DATO ATTO CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la
rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di
consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di
primo livello “Consulenti e collaboratori”.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,
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1. DI COSTITUIRSI nel giudizio in merito all’atto di citazione, notificato a codesta Azienda in
data 19 giugno 2020, protocollo n. PG/2020/140252, a comparire dinnanzi il Tribunale di
Cagliari all’udienza del 24 novembre 2020, presentato dal sig. A.P., rappresentato e difeso
dall’Avv. Sabina Contu, per accertare e dichiarare la responsabilità, contrattuale ed
extracontrattuale, del P.O. SS. Trinità/ATS Sardegna per errata/omessa/ritardata diagnosi e
condannare la medesima struttura al ristoro del danno causato come da documentazione
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI CONFERIRE incarico legale l’Avv. Gianmario Dettori, con studio legale in viale Umberto
n. 134 a Sassari, che accetta, di rappresentanza e difesa dell'Azienda Sanitaria nel ricorso
descritto in premessa;
3. DI STABILIRE CHE dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS
Sardegna;
4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu
TRUDU PAOLA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
16.09.2020 13:34:47
UTC

Pagina 4 di 6

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

LOCCI
MAURIZIO

Firmato digitalmente
da LOCCI MAURIZIO
Data: 2020.09.30
11:07:49 +02'00'

Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2020.09.30
ATTILIO Data:
10:52:16 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giorgio Carlo Steri
Firmato digitalmente da

STERI GIORGIO STERI GIORGIO CARLO
Data: 2020.09.30
CARLO
11:18:18 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1. ALL. A – ATTO DI CITAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
30
09 2020 al ___/___/_____
15 10 2020
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.09.30 14:32:57 +02'00'

_____________________________
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