
                                                 

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____

Proposta n.  719  del  23/09/2020

STRUTTURA  PROPONENTE:   DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Sassari  D.G.T., D.G.G., D.G.G., D.G.M.,e T.D.G.F. contro Azienda per la Tutela
della Salute – Ricorso ex artt. 696 bis cpc e 8 L. 24/2017 Conferimento incarico al Prof. Avv. Paolo Vinci
designato dalla Compagnia assicuratrice AmTrust Europe Limited.
 
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’istruttore
Avv.  Salvatora  Angela
Carboni

Il  Responsabile  del
Procedimento

  Avv. Paola Trudu
Il Responsabile della 
struttura proponente

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]    

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI
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VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016 
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016
oltre alle altre fonti di riferimento;

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;

VISTE

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.199 del 09.02.2018 con cui è stato conferito  all’
avv. Paola Trudu l’incarico di Direttore della S.C. Affari  Legali, in staff alla Direzione Aziendale 

 il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  11 del  18.01.2017  di  attribuzione  delle  funzioni
dirigenziali;

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; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che in data 10.07.2020 è stato notificato nei confronti dell’ATS Sardegna il ricorso ex
artt.li 696 bis c.p.c. e 8 L. 24/2017 proposto nanti il Tribunale di Sassari, formulato nell’interesse
dei  sig.ri  D.G.T.,  D.G.G.,  D.G.G.,  D.G.M.  e  T.D.G.F., volto  ad  ottenere  l’accertamento  della
responsabilità ed il risarcimento dei asseriti danni derivanti dal decesso del loro congiunto D.G.M.
a seguito dell’accesso presso il P.O. San Martino, che controparte ascrive all’Amministrazione;

DATO ATTO che l’evento ricadrebbe nella vigenza della polizza che l'ASL n. 5 di Oristano aveva
stipulato  con  la  Compagnia  assicurativa  AmTrust  Europe  Limited  per  la  copertura  del  rischio
derivante da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento dell'attività istituzionale;

DATO ATTO  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  condizioni  di  polizza,  l’Azienda,  con mail  del
03.08.2020,  ha  chiesto  alla  compagnia  assicuratrice  AmTrust  Europe  Limited di  assumere  le
determinazioni  in  ordine  alla  gestione  della  vertenza  nanti  il  Tribunale  di  Sassari  indicando  il
nominativo di un legale  per la difesa dell’Azienda in giudizio;

PRESO ATTO che la Compagnia AmTrust Europe Limited, assumendo la gestione della controver-
sia per conto dell’Azienda, con nota email del 07.08.2020, ha comunicato la designazione del Prof.
Avv. Paolo Vinci,  quale legale cui affidare la rappresentanza e l’assistenza dell’Azienda in giudizio;

RILEVATO pertanto l’interesse dell’ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute a costituirsi
e resistere nel giudizio radicato nanti il Tribunale di Sassari nell’interesse dei sig.ri D.G.T., D.G.G.,
D.G.G., D.G.M. e T.D.G.F. al fine di far valere le proprie deduzioni ed eccezioni;

RITENUTO necessario formalizzare la nomina del Legale designato dalla compagnia assicuratrice,
Prof. Avv. Paolo Vinci,  conferendogli l'incarico di rappresentare e difendere l'ATS – Azienda per la
Tutela della Salute, ai sensi e per gli effetti delle condizioni generali della polizza RCT – RCO, sen-
za alcun onere a carico dell'Amministrazione derivante dal predetto incarico;

RITENUTO, infine, di dover adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs.
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n.33/2013 per la pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Tra-
sparente” dei dati in ordine al conferimento di incarichi;

PROPONE

1) DI COSTITUIRSI  e resistere nel giudizio radicato nanti il il Tribunale di Sassari nell’interesse dei
sig.ri  D.G.T.,  D.G.G.,  D.G.G.,  D.G.M.  e  T.D.G.F., avverso  le  pretese  meglio  specificate  in
premessa;

2) DI CONFERIRE l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS)
al Prof.  Avv.  Paolo Vinci,  designato, ai  sensi delle condizioni generali  di  Polizza,  dalla Società
assicuratrice  AmTrust  Europe  Limited  spa,  senza  alcun  onere  a  carico  dell'Amministrazione
derivante dal predetto incarico; 

3) DI  ADEMPIERE alle disposizioni di cui all’art.  15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013 per la
pubblicazione sul  sito istituzionale,  all’interno della  Sezione “Amministrazione Trasparente”,  dei
dati in ordine al conferimento di incarichi;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC Affari
Legali e alla SC 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 S.C. AFFARI LEGALI 
Avv.to Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru

 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;
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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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

Dott. Giorgio Carlo Steri
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
(o il suo delegato).

_____________________________       
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