
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

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

Proposta n. 185 del 21/06/2022

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

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria  ATS Sardegna -  Tribunale di Oristano – Ricorsi
per  riassunzione  proposti  dai  sig.ri  P.R.,  N.D.A.  e  P.O.A e  dai  sig.ri  N.I.  e  D.E.  contro  Gestione
Regionale Sanitaria Liquidatoria  ATS  Sardegna – Conferimento incarico Avv. Francesca Randaccio,
designato dalla Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.A.

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 della 
Struttura Proponente

Avv. Paola Trudu

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale sanitaria
Liquidatoria ATS

           SI [  ]                            NO [X]     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 DELLA S.C. AFFARI LEGALI

VISTO  il  decreto legislativo n.  502 del  30 dicembre 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.;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34
del  30/12/2021  con  la  quale  viene  nominata  la  dott.ssa  Annamaria  Tomasella  quale  Direttore
Generale  dell’Azienda  Regionale  della  Salute  (ARES),  per  una  durata  totale  di  anni  cinque,
eventualmente rinnovabile per una sola volta;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.
9/31  del  24.03.2022  con  la  quale  viene  nominata  la  dott.ssa  Annamaria  Tomasella  quale
Commissario Straordinario della Gestione regionale liquidatoria  di  ATS, delle soppresse USL e
delle soppresse ASL;  

CONSIDERATO che in esecuzione della citata DGR 9/31, è stato stipulato apposito contratto, tra
la Regione Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Tomasella, quale “addendum” al contratto rep.
73/11 del 03.01.2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34
della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;

PRESO  ATTO dell’organizzazione  aziendale  provvisoria  dell’ARES  e  della  sua  articolazione
aziendale di cui alla deliberazione n. 47 del 30.03.2022;  

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 in data 23.05.2022 e 24.05.2022 sono stati notificati nei confronti della Gestione
Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna, rispettivamente nell’interesse dei sig.ri  N.I. e
D.E. e dei sig.ri P.R., N.D.A. e P.O.A, i distinti ricorsi per riassunzione proposti, nanti il Tribunale di
Oristano, nel giudizio RG. 643/2018 a cui era stato riunito il procedimento distinto al n. 1273/2018,
interrotto  dal  Giudice  con  provvedimento  del  04.04.2022,  già  radicato  nei  confronti  dell’ATS
Sardegna,  volti  ad ottenere  l’accertamento  della  responsabilità  ed il  risarcimento  degli  asseriti
danni  derivanti  dal  decesso  della  loro  congiunta  sig.ra  P.B.  che  controparte  ascrive
all’Amministrazione,  nel quale l’ATS era rappresentata e difesa dall’Avv.  Francesca Randaccio,
legale designato dalla Compagnia  AmTrust Europe Limited ora AmTrust Assicurazioni S.p.A.;
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PRESO ATTO che  la  Compagnia  AmTrust  Assicurazioni  S.p.A.,  già  assunta  la  gestione  della
controversia per conto dell’ATS Sardegna ai sensi ed alle condizioni di polizza, con nota email del
25.05.2022,  ha  confermato  la  designazione  dell’Avv.  Francesca  Randaccio  quale  legale cui
affidare l’incarico di rappresentare e difendere la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS
Sardegna in giudizio;

DATO ATTO che nulla osta alla conferma della nomina del legale sopraindicato nel procedimento
di cui trattasi e che ogni onere derivante dal conferimento del citato incarico sarà a carico della
compagnia AM Trust Assicurazioni S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) DI COSTITUIRSI  e resistere nanti il Tribunale di Oristano nel giudizio distinto a RG. 643/2018 a
cui  era stato  riunito  il  procedimento  distinto  al  n.  1273/2018,  avverso i  ricorsi  in  riassunzione
proposti rispettivamente dai sigg.ri N.I. e D.E. e dei sigg.ri P.R., N.D.A. e P.O.A.;

2)  DI  CONFERIRE  l’incarico  di  rappresentare  e  difendere  la  Gestione  Regionale  Sanitaria
Liquidatoria  di  ATS Sardegna all’Avv.  Francesca Randaccio,  designato da parte della  AMTrust
Assicurazioni  S.p.A. ai  sensi  delle  condizioni  generali  di  polizza, nei  procedimenti  riuniti,  già
radicati dai sigg.ri N.I. e D.E. e dei sigg.ri P.R., N.D.A. e P.O.A nanti il Tribunale di Oristano;

3) DI  STABILIRE  che dal  presente provvedimento non derivano oneri  a carico della  Gestione
Regionale Sanitaria Liquidatoria  ATS;

4) DI DEMANDARE al  servizio Affari Legali gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente
atto deliberativo;

5)  DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione  Regionale
Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI
Avvocato Paola Trudu
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Per le motivazioni sopra riportate

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
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

Dott.ssa Annamaria Tomasella
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  on-line  ATS -  Gestione  Regionale
Sanitaria Liquidatoria  dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

_____________________________       
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