
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1071 del  07/12/2021                

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Oristano. R.G. n. 711/2019 – Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A contro
ATS - Azienda per la Tutela della Salute.  Presa d’atto verbale incontro di  mediazione e accordo  di
conciliazione. Autorizzazione liquidazione e pagamento somme.

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. Salvatore Angelo Miscali

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
        SI [X]                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                          NO [X]
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e
ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto compe-
tente  a  provvedere  all'espletamento  delle  operazioni  di  liquidazione  dell'ATS.  L.R.  n.  24  del
11/9/2020, art. 47;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore
Amministrativo e il  Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del
dott. Giorgio Carboni;

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;

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

RICHIAMATO il  decreto  legislativo  del  14/03/2013  n.  33  e  ss.ii.mm.  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

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 atto di citazione notificato in data 21.05.2019, iscritto al R.G. 711/2019 del
Tribunale  ordinario  di  Oristano,  la  Casa  di  Cura  Madonna  del  Rimedio  S.p.A.  ha  richiesto
l’accertamento  del  diritto  e  la  conseguente  condanna  dell’ATS  Sardegna  al  pagamento  di  €
4.321.780,90 a titolo di capitale, di cui € 4.015.041,72 pari all’importo delle prestazioni erogate, ma
contestate  dall’Amministrazione,  in  esecuzione  dei  contratti  stipulati  negli  anni  2008/2017  per
l’acquisizione/erogazione di  prestazioni  ospedaliere in  nome e per conto del Servizio  Sanitario
Nazionale/Regionale, oltre € 306.739,18 a titolo di interessi legali di mora riguardo i pagamenti
effettuati  dall’ASL oltre i  termini  contrattuali,  nonché al  risarcimento del danno quantificato in €
4.396.036,98  per  la  progressiva  riduzione  dei  budget annui  quale  diretta  conseguenza  della
riduzione del fatturato liquidabile per effetto delle prestazioni contestate e agli interessi di mora e
alla rivalutazione maturati e maturandi fino al saldo;
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che l’ATS Sardegna  con comparsa di  costituzione e risposta del  06.09.2019 si  è  costituita  in
giudizio formulando le proprie eccezioni e deduzioni avverso le pretese vantate da controparte,
concludendo per il rigetto delle domande;

ATTESO che  il Giudice del Tribunale di Oristano, a scioglimento della riserva assunta all’udienza
fissata per l’ammissione dei mezzi di prova, con Ordinanza del 23.10.2021 ha ritenuto, prima di
istruire  ulteriormente la  causa con una eventuale  c.t.u.  dai  costi  ingenti,  stante  il  valore  della
domanda e gli esiti inevitabilmente incerti con riguardo all’oggetto giudizio e alla controvertibilità
della  questione  sottesa,  di  disporre  l’esperimento  del  tentativo  di  mediazione  tra  le  parti
assegnando all’attrice il  termine di 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione e
fissando l’udienza del 21.03.2022 per la verifica dell’esperimento del predetto procedimento;

che la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A., ottemperando a quanto disposto dal Giudice, ha
depositato,  in  data  9.11.2021,  l’istanza  di  avvio  del  procedimento  di  mediazione  riferita  alla
predetta  controversia  dinnanzi  alla  Camera  di  Media  Conciliazione  Forense  dell’Ordine  degli
Avvocati di Oristano;

DATO ATTO che anche l’ATS Sardegna ha ritenuto di dover ottemperare a quanto disposto dal
Giudice,  depositando  in  data  19.11.2021  il  modulo  di  adesione  all’incontro  preliminare  del
procedimento di mediazione,  per le ragioni sottospecificate:
-  il  giudizio,  pendente  davanti  al  Tribunale  di  Oristano,  è  indiscutibilmente  caratterizzato  dalla
complessità tecnica della materia trattata;
-  essendo  gran  parte  delle  contestazioni  risalenti  nel  tempo  appare  quanto  mai  difficile  la
ricostruzione storico documentale dei fatti oggetto di causa, tenuto anche conto che nelle more
venivano collocati in quiescenza gli operatori dell’Amministrazione specificamente dedicati;
- le disposizioni normative e contrattuali succedutesi nel tempo e disciplinanti l’attività di controllo
sulle prestazioni ospedaliere hanno subito innumerevoli modificazioni che di volta in volta hanno
portato alle conseguenti modifiche interpretative;
- un tale contenzioso, considerati i presupposti di cui in precedenza, conduce inevitabilmente a
esiti giudiziali imprevedibili con possibili risvolti negativi per l’Amministrazione, soprattutto in termini
economici;
-  che un eventuale  riconoscimento  giudiziale  delle  avverse pretese,  anche in  misura  parziale,
comporterebbe un possibile esborso di somme comunque superiore ad un riconoscimento in sede
di  definizione  stragiudiziale,  tenuto  conto  anche  dell’ingente  valore  degli  interessi  moratori
applicabili;

ATTESO che il mediatore, all’incontro del 22.11.2021, in accoglimento delle richieste delle parti e
sentite  le  loro  ragioni,  ha  ritenuto  congruo  proporre  loro  la  composizione  della  controversia
procedendo alla formulazione della proposta di conciliazione;

che la proposta formulata ha previsto che l’Azienda per la Tutela della Salute riconosca a favore
della Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. la corresponsione di un importo onnicomprensivo
di  €  1.850.000,00  (unmilioneottocentocinquantamila/00)  volto  a  ristorarla  in  ordine  a  quanto
complessivamente  preteso  a  titolo  di  capitale,  interessi,  risarcimento  danni  e  di  ogni  ulteriore
richiesta azionata o da azionare, a tacitazione di ogni superiore pretesa vantata dalla Casa di Cura
per gli anni dal 2008 al 2017 e contestualmente la Casa di Cura si impegni ad accettare suddetto
importo,  rinunciando  alle  ulteriori  pretese  avanzate  nel  giudizio  pendente  nanti  il  Tribunale  di
Oristano, R.G. 711/2019, nonché a qualunque ulteriore pretesa per qualsiasi ragione o motivo per
il periodo dal 2008 al 2017, compresi gli interessi di mora maturati e maturandi, e ad ogni ulteriore
richiesta azionata o da azionare;
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che  l’ATS  Sardegna  e  la  Casa  di  Cura  Madonna  del  Rimedio  S.p.A.,  valutata  la  proposta
conciliativa formulata dal mediatore, hanno dichiarato di volerla accettare, definendo, con l’accordo
di conciliazione stragiudiziale, sottoscritto ed allegato al verbale di incontro di mediazione in data
22.11.2021, per farne parte integrante e sostanziale, i presupposti, nonché i tempi e le modalità di
attuazione dei reciproci impegni;

CONSIDERATO che con l’integrale attuazione del suddetto atto di  conciliazione le parti  hanno
stabilito di non avere null’altro più a pretendere per le ragioni di cui alla premessa, dichiarando di
aver definito, per il tramite della sottoscrizione dello stesso, tutti i rapporti in essere relativamente
alle  prestazioni erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. negli anni dal 2008 al
2017, compresi interessi moratori e risarcimento danni, e ad ogni ulteriore richiesta azionata o da
azionare,  con  integrale  compensazione  delle  spese  del  giudizio  radicato  nanti  il  Tribunale  di
Oristano;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto  del verbale di incontro di mediazione e dell’allegato
accordo di conciliazione datati 22.11.2021, sottoscritti nell’interesse dell’ATS Sardegna – Azienda
per la Tutela della Salute e della Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. intervenuti presso la
Camera  di  Media  Conciliazione  presso  l’Ordine  degli  Avvocati  di  Oristano,  autorizzando,
contestualmente,  la  liquidazione  ed  il  pagamento  della  somma  di  €  1.850.000,00
(unmilioneottocentocinquantamila/00) derivante dal richiamato accordo.

PROPONE

1.  DI  PRENDERE  ATTO, recependone  integralmente  il  contenuto, del  verbale  di  incontro  di
mediazione e dell’allegato accordo di conciliazione sottoscritti dall’ATS - Azienda per la Tutela della
Salute e la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A.,  intervenuti  presso la Camera di Media
Conciliazione  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Oristano  in  data  22.11.2021,  con  cui,  ai  fini  della
definizione del contenzioso pendente nanti il Tribunale di Oristano e distinto con R.G. n. 711/2019,
l’ATS si  è impegnata alla corresponsione,  in favore della  Casa di  Cura Madonna del Rimedio
S.p.A., della somma di € 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00);

2. DI DARE ATTO CHE  con  l’esecuzione del suddetto accordo di  conciliazione le parti  hanno
stabilito di non avere null’altro più a pretendere per le ragioni di cui alla premessa, dichiarando, di
aver definito, per il tramite della sottoscrizione dello stesso, tutti i rapporti in essere relativamente
prestazioni erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. negli anni dal 2008 al 2017,
compresi interessi moratori e risarcimento danni e ogni ulteriore richiesta azionata o da azionare,
con integrale compensazione delle spese del giudizio radicato nanti il Tribunale di Oristano;

3.  DI  AUTORIZZARE  la  liquidazione  ed  il  pagamento  della  somma  di  €  1.850.000,00
(unmilioneottocentocinquantamila/00),  secondo  le  modalità  e  i  tempi  definiti  nell’accordo  di
conciliazione sottoscritto in data 22.11.2021;

4. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente
in € 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00) verrà registrato sul bilancio dell’esercizio
2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DSTAFFAL 1
A202030110

(Fondo contenzioso
con

strutture
convenzionate)

(codice)
(descrizione) €  1.850.000,00

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti successivi
ed  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
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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. Massimo Temussi
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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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