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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARI LIQUIDATORE  N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta PDCL n. 1 del 04/02/2019 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 
 

 

 
OGGETTO : Gestione Liquidatoria ex USL 21 anni 1994 e precedenti: Corte d Appello di Cagliari    
atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della sentenza n. 1619/018 della Corte 
Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, relativa alla causa promossa dai signori TG,SP, SS 
e MS nei confronti del Dott TF, della Gestione Liquidatoria ex USL n. 21 e dell ex Azienda ASL 8 
di Cagliari 
Conferimento incarico legale all’ Avvocato Giuseppe Macciotta. 

 

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’estensore Sig.ra Donatella Farci  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Avv.to Paola Trudu 
 

 
 Responsabile 

della 
Struttura/Servizio 
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 [  X ] 

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] 
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IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 

VISTO il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 2, comma 14 della legge 28.12.1995, n. 549; 

VISTO la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino 
del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e 
disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale); 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017 n. 5 “Legge di stabilità 2017”, art. 5 “Disposizioni in materia di sanità 
e politiche sociali”, punto 9 che prevede, tra l’altro, che “le giacenze di cassa delle gestioni 
liquidatorie delle disciolte unità sanitarie locali confluiscono in un unico conto corrente presso una 
gestione separata  in capo al Direttore Generale dell’Azienda della tutela della salute (ATS)”; 

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il dott. Fulvio Moirano quale 
Direttore Generale dell’Azienda Locale n. 1 di Sassari/ATS; 

VISTA la deliberazione n. 199 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito l’incarico di direzione 
della SC Affari Legali, in staff alla Direzione Aziendale, all’avv. Paola Trudu;  

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 deliberazione n. 27 del 16.10.2018 la Gestione Liquidatoria della cessata 
USL n. 21 di questa Azienda, si è costituita in giudizio , nanti la Corte d’Appello di Cagliari, 
incaricando della propria tutela legale l’Avvocato Giuseppe Macciotta, in merito al ricorso 
promosso dai Signori TG, SP, SS e MS e attinente la sentenza n. 16919/018 della Corte Suprema 
di Cassazione con la quale la Corte: “:: accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo 
motivo del ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di 
Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di 
legittimità.” 

ATTESO che è stato notificato a questa Azienda l’atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc 
( a seguito della sentenza succitata) promosso nanti la Corte d’Appello di Cagliari dai Signori TG, 
SP, SS e MS nei confronti del Dott. F.T. e dell’ASL n. 8 di Cagliari – Gestione Liquidatoria delle 
cessate UU.SS.LL. n. 18, n. 20 e n. 21 volto a: 
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a) Conformarsi al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione confermando 
la responsabilità del dott. F.T. per il decesso del Signor G.S. e la sussistenza del relativo 
nesso causale fra la condotta colposa e l’evento mortale, condannare il Dott. F.T. e la 
Gestione Liquidatoria delle cessate UU.SS.LL. n. 18, n. 20 e n. 21 , in solido tra loro,  al 
risarcimento del danno conseguente al decesso; 

b) B) conseguentemente,- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 
2656/2008. Il tutto con rivalutazione degli importi liquidati a titolo di risarcimento dei danni 
sino alla data di pronuncia del provvedimento conclusivo del procedimento, con vittoria di 
spese del presente giudizio, nonché del giudizio di merito e del giudizio nanti la Corte 
d’Appello di Cagliari e della Corte di Cassazione;  

ATTESO che per continuità difensiva dell’Amministrazione, si ritiene opportuno confermare 
l’incarico di tutela legale all’Avvocato Giuseppe Macciotta il quale, preliminarmente contattato, ha 
dato la propria disponibilità ad assolvere al mandato, stimando un preventivo di spesa complessivo 
pari ad € 14.208,47, così come quantificato nel preventivo in parola del 04.02.2019; 
 
 DATO ATTO che il compenso globale richiesto, parametrato ai valori minimi di cui al D.M. 
55/2014 è congruo; 
 
RICHIAMATE le precedenti dichiarazioni con le quali il legale in questione ha affermato di non 
versare in situazione d’incompatibilità e/o conflitto d’interessi con l’Azienda; 
 
DATO ATTO infine, di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15 commi 1 e 2 del d.Lgs. n. 
33/013 per la pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione Amministrazione 
Trasparente dei dati in ordine al conferimento incarichi; 

 
 RITENUTO pertanto,richiamate le motivazioni esposte in narrativa, di provvedere alla costituzione 
in giudizio della Gestione Liquidatoria della cessata USL n. 21 nanti la Corte d’Appello di Cagliari, 
in merito all’atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc  promosso dai Signori T.G., S.P., S.S. 
e M.S per il decesso del Signor G.S.;  
 
Per le motivazioni sopra riportate 

         DELIBERA 

DI PROVVEDERE alla costituzione in giudizio della Gestione Liquidatoria della cessata 
USL n. 21 nanti la Corte d’Appello di Cagliari, in merito al l’atto di citazione in riassunzione ex art. 
392 cpc promosso dai Signori T.G., S.P., S.S. e M.S  per il decesso del Signor G.S. confermando 
l’incarico di tutela legale all’Avvocato Giuseppe Macciotta presso il cui studio sito in Cagliari – Viale 
Diaz n. 29 – verrà eletto domicilio; 
DI DISPORRE che il pagamento dell’importo di € 14.208,47 relativo al preventivo di spesa del 
04.02.2019, attesa la mancanza di liquidità di cassa della Gestione Liquidatoria, dovrà essere 
eseguito in conto anticipazione sulla gestione dell’ATS-ASSL di Cagliari con impegno di reintegro a 
carico della contabilità della Gestione Liquidatoria della cessata USL n.  21 di Cagliari, non appena 
disposto l’accreditamento in favore della stessa da parte dell’Amministrazione Regionale alla quale 
dovrà essere formalizzata la dovuta richiesta;  

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di  
competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

                           (Dott. Fulvio Moirano) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI  NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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 
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