
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1113  del  17/12/2021               

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

OGGETTO:  Tribunale  di  Oristano.  R.G.  n.  761/2018 T.M.  contro ATS -  Azienda per  la  Tutela della
Salute. Approvazione atto di transazione. 

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

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 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
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;

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 la  sig.ra  T.M.  ha proposto,  nanti  il  Tribunale  di  Oristano,  ricorso ex  art.  696 bis  c.p.  nei
confronti dell’ATS Sardegna, iscritto a R.G. n. 761/2018, affinché venisse nominato un Consulente
Tecnico d’Ufficio in ordine all’accertamento dell’errata diagnosi e dei danni subiti conseguenti alle
prestazioni fruite presso il P.O. San Martino di Oristano;

che l’ATS  Sardegna  con  memoria  difensiva  si  è  costituita  in  giudizio  formulando  le  proprie
eccezioni e deduzioni avverso le pretese vantate da controparte e concludendo per il rigetto delle
domande;

che il giudizio esitava con una Consulenza Tecnica d’Ufficio che riconosceva il lamentato danno
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della ricorrente; 

DATO ATTO che sia il procedimento conciliativo ante causam che il successivo esperimento della
mediazione tenutasi presso gli uffici della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Oristano
hanno avuto esiti conciliativi negativi; 

CONSIDERATO che  successivamente  sono  intervenute  interlocuzioni  tra  le  parti  volte  al
raggiungimento di un accordo transattivo della controversia;

ATTESO che a seguito di compiuta valutazione del contenzioso, da parte del CVS Area Nord,
riunitosi in data 10 maggio 2021, è stata assunta la deliberazione di addivenire alla definizione del
giudizio in via transattiva;

VISTO  l’atto  di  transazione con  cui  l’ATS  Sardegna,  a  tacitazione  di  ogni  e  qualsiasi  somma
pretesa  dalla  sig.ra  T.M.  per  il  sinistro  di  cui  in  premessa,  senza  riconoscimento  alcuno  di
responsabilità ed a titolo meramente transattivo, si obbliga al pagamento in favore della stessa
dell'importo onnicomprensivo di  € 10.000,00 (diecimila/00) a saldo e stralcio,  anche per spese
legali, di CTU e CTP, e la sig.ra T.M. dichiara di accettare il predetto pagamento a tacitazione di
ogni e qualsiasi pretesa vantata per il titolo di cui in premessa;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’atto di transazione tra l’ATS Sardegna e la sig.ra T.M.,
quale definizione del sinistro oggetto del giudizio iscritto a R.G. n.  761/2018, nanti il Tribunale di
Oristano,  con cui  l’Azienda  Sanitaria  si  impegna al  pagamento in  favore della  ricorrente della
somma onnicomprensiva di  € 10.000 (euro diecimila/00) a saldo e stralcio di  ogni pretesa per
qualsivoglia titolo e/o ragione derivante dal richiamato procedimento;

PROPONE

1. DI APPROVARE l’atto di transazione tra l’ATS Sardegna e la  sig.ra T.M., quale definizione del
sinistro oggetto del  giudizio iscritto  a R.G. n.  761/2018,  nanti  il  Tribunale di  Oristano,  con cui
l’Azienda  Sanitaria  si  impegna  al  pagamento,  in  favore  della  ricorrente,  della  somma
onnicomprensiva di € 10.000 (euro diecimila/00) a saldo e stralcio di ogni pretesa per qualsivoglia
titolo e/o ragione derivante dal richiamato procedimento;

2.  DI  DARE  ATTO  che in  esecuzione  del  suddetto  accordo,  con  la  ricezione  della  somma
complessiva ed onnicomprensiva indicata di € 10.000,00 (euro diecimila/00) la sig.ra T.M. si ritiene
ampiamente soddisfatta, senza avere null’altro da pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione;

3. DI AUTORIZZARE la SC Affari Legali alla liquidazione delle somme di cui all’atto di transazione
intervenuto tra le parti, per le motivazioni meglio specificate in premessa;

4. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente
in € 10.000,00 (euro diecimila/00) sarà assunto con successivo provvedimento;

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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