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

964
12 2021
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
DEL 21
__/__/____

Proposta n. 1107 del 16/12/2021
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Atto di citazione – R.G. 7287/2019 – Presa d’atto
accordo transattivo tra l’ATS Sardegna e i sig.ri Omissis […] e Omissis […],
Assicuratrice Milanese s.p.a. e la dott.ssa Omissis […]
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

L’istruttore

Il Responsabile
del Procedimento

Soggetto

Firma Digitale
BOI CLAUDIA
Regione Autonoma della Sardegna
16.12.2021 11:46:22 GMT+01:00

Dott.ssa Claudia Boi

TRUDU PAOLA
Regione Autonoma della Sardegna
16.12.2021 11:52:42 GMT+01:00

Avv. Paola Trudu

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

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 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n.
10 del 2006, della legge regionale 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 competente 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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 199 del 09 febbraio
2018 di nomina dell’Avv.to Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 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 19 settembre 2019, agli atti con
protocollo n. PG/2019/268009, i sig.ri Omissis […] e Omissis […] chiedevano al Tribunale
di Cagliari la condanna dell’ATS Sardegna e della dott.ssa Omissis […], in solido tra loro,
Pagina 2 di 6

a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli attori a causa ed a seguito
dell’accertata responsabilità medica nella misura di euro 654.000,00 (euro
seicentocinquantaquattro/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto
all’effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che quantificata secondo
equità e giustizia con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi al difensore
antistatario; hanno, inoltre, richiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al
risarcimento delle spese legali nei tre gradi del giudizio penale, da quantificarsi in
complessivi ed ulteriori euro 10.000,00, oltre accessori di legge ed interessi maturati;
ATTESO CHE la causa è stata iscritta a ruolo il 20 settembre 2019 con il n. 7287/2019 del
R.G:;
DATO ATTO CHE l’ATS Sardegna si costituiva in giudizio, chiedendo venisse accertata e
dichiarata l’assenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico in merito ai fatti oggetto del
procedimento e, per l’effetto, venissero rigettate le avverse domande siccome infondate in
fatto e diritto e mandata assolta la Amministrazione da ogni avversa pretesa; chiedeva,
inoltre, in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle
domande promosse avverso la ATS Sardegna, la riduzione delle pretese di parte attrice
nella misura di giustizia, con vittoria di spese e compensi professionali;
CHE si costituiva in giudizio anche la dottoressa Omissis […], la quale contestava la
domanda attorea e chiedeva di esser autorizzata a chiamare a garanzia e manleva la
propria compagnia Assicuratrice Milanese s.p.a.;
CONSTATATO CHE tra le parti è intercorso uno scambio di corrispondenza volto alla
definizione transattiva del contenzioso nell’ottica di una definizione tombale della
controversia e conseguente abbandono del relativo giudizio di opposizione tuttora
pendente;
VISTO l’atto di transazione, sottoscritto in data 16 dicembre 2021 tra le parti, che impegna
l’ATS Sardegna alla corresponsione, in favore degli attori, che accettano, della somma
omnicomprensiva di 280.000,00 euro (duecentottantamila//00), a saldo, stralcio e
definizione di ogni e qualsiasi pretesa conseguente e/o dipendente e/o connessa ai fatti e
causali dedotti nell'atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari - RG n. 7287/2019, e
quindi a tacitazione integrale del danno, patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente
subito da parte attrice;
RILEVATO CHE, con il pagamento della suddetta somma, le parti dichiarano di non avere
reciprocamente null’altro a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione dipendente e/o
connessa ai fatti oggetto di giudizio, con espressa rinunzia delle parti ad ogni azione
successiva e si obbligano ad abbandonare il giudizio pendente davanti il Tribunale di
Sassari (R.G. n. 7287/2019) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 309 C.P.C.;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito
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PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,
1) DI PRENDERE ATTO e ratificare l’atto di transazione, sottoscritto in data 16 dicembre

2021 tra le parti, con cui l’ATS Sardegna si impegna al pagamento, in favore degli attori,
che
accettano,
della
somma
omnicomprensiva
di
280.000,00
euro
(duecentottantamila//00), a saldo, stralcio e definizione di ogni e qualsiasi pretesa
conseguente e/o dipendente e/o connessa ai fatti e causali dedotti nell'atto di citazione
davanti al Tribunale di Cagliari - RG n. 7287/2019, e quindi a tacitazione integrale del
danno, patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente subito da parte attrice;
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro

280.000,00 euro
(duecentottantamila//00),
provvedimento da parte della SC Affari Legali;

verrà

adottato

con

successivo

3) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione

trasparente di cui al D.lgs 33/2013;
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti

successivi 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 DELLA SC AFFARI LEGALI
Avv.to Paola Trudu
TRUDU PAOLA
Regione Autonoma
della Sardegna
16.12.2021 11:53:01
GMT+01:00
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni

Dott. Attilio Murru

CARBONI
GIORGIO

MURRU
ATTILIO

Firmato
digitalmente da
CARBONI GIORGIO
Data: 2021.12.20
19:11:03 +01'00'

Firmato
digitalmente da
MURRU ATTILIO
Data: 2021.12.20
19:03:37 +01'00'

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
Firmato

da
TEMUSSI digitalmente
TEMUSSI MASSIMO
2021.12.20
MASSIMO Data:
19:15:23 +01'00'
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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
21 12 2021 al ___/___/_____
05 01 2022
___/___/_____

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: 2021.12.21 08:24:16 +01'00'

_____________________________
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