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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 60 del 16 /10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv.  Paola Trudu  
 

 

 
OGGETTO: Gestione liquidatoria ex USL n° 4 di Olbia. Tribunale Civile di Bologna-decreti 
ingiuntivi nn 2331/94 e 7621/94 promossi da RTM s.r.l. (ora OTTOBOCK SOLUZIONI 
ORTOPEDICHE s.r.l. u.s.) contro la U.S.L. n° 4 di Olbia-Liquidazione 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’estensore Avv. Mauro Carenti  

Il Responsabile 
del 
Procedimento Avv. Paola Trudu 

 
 

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 

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

SI [ ]                          NO [ X] 
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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 [ ] 

  
 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
 

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. 17 del 27.07.2016 “Istituzione 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 del 28 luglio 2006 n. 10 (Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna:   Abrogazione della legge regionale  n.   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); 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 05.08.2019 e i suoi allegati, con la quale 

il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Giorgio Carlo Steri quale Commissario 

Straordinario della ATS Sardegna; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 39/40 del 03.10.2019 con la quale è stato 

prorogato l’incarico di Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna per ulteriori 60 giorni; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Affari Legali, in staff alla Direzione Aziendale, all’Avv. Paola Trudu;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore generale n. 897 del 11.07.2018 ed allegato funzionigramma  

delle competenze attribuite al S.C. Affari Legali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone e il soggetto che adotta il presente atto non incorrono 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
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informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con decreti ingiuntivi nn. 2331 del 5 Aprile 1994 e 7621 del 19 Dicembre 1994 il 
Tribunale civile di Bologna ingiungeva alla allora U.S.L. n° 4 di Olbia il pagamento della somma 
capitale di Lire 8.240.413 oltre interessi nonché le spese legali liquidate in ragione di Lire 574.600 
oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati, in favore della R.T.M. S.n.c. (oggi OTTOBOCK 
SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.r.l.  u.s.); 

CHE con decreto ingiuntivo n° 7621 del 1994 il Tribunale civile di Bologna ingiungeva alla allora 
U.S.L. n° 4 di Olbia il pagamento della somma capitale di Lire 8.240.413 oltre interessi nonché le 
spese legali liquidate in ragione di Lire 574.600 oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati, in 
favore della R.T.M. S.n.c. (oggi OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.r.l.  u.s..); 

CHE  in data 31.07.1998 è stato corrisposto a titolo di acconto l’importo di € 2.331,84 che veniva 
imputato dal creditore, ex art. 1194 c.c. alle spese legali ed a parte degli interessi maturati fino a 
quella data in relazione al D.I. n° 2331/94; 

CHE a tutt’oggi residuano da corrispondere i seguenti importi: € 6.292,56 quanto a capitale ed 
interessi afferenti al D.I. n° 2331/94 ed € 7.193,72 (di cui € 6.694,56 per capitale ed interessi ed € 
499.16 per spese legali) afferenti al D.I. n° 7621/94; 

CHE agli atti di questa Azienda non è dato rintracciare un fascicolo relativo alla procedura in 
oggetto il quale, presumibilmente, è andato distrutto a seguito degli eventi alluvionali che hanno 
colpito la città di Olbia il 18 Novembre 2013 colpendo, tra l’altro, anche gli archivi della locale ASL 
n° 2; 

CHE ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 Legge n° 727/94 e 5 punto 9 della Legge 
Regionale n° 5/2017, la titolarità delle Gestioni Liquidatorie delle ex USL rimane in capo alle 
Regioni le quali dispongono delle stesse attraverso il Direttore Generale dell’ATS Sardegna, 
organo individuato dalla legge a procedere al pagamento delle somme dovute in virtù dei rapporti 
debito/credito “ereditati” dalle vecchie USL;  

CHE l’ Avv. Pierantonio Grieco, legale della soc. OTTOBOCK S.r.l.. ha dato atto di aver indirizzato 
varie missive alla Regione Sardegna (rispettivamente del 08/10199-28/05/02-28/06/02-05/06/06-
27/06/08-26/04/17-21/09/17-01/12/17 e 23/03/18) al fine di sollecitare il pagamento dei predetti 
importi interrompendo il corso della prescrizione quantificato in dieci anni dal’ art. 2946 c.c.; 

CHE, con diverse note (da ultimo quella Prot. RAS n° 19851  del 07.10.19) il Direttore Generale 
dell’ Assessorato Igiene e Sanità della R.A.S. intimava al Commissario Straordinario dell’ ATS 
Sardegna, in funzione di Commissario Liquidatore della ex USL n° 4 di Olbia, di pagare 
immediatamente al creditore procedente gli importi in parola; 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, onde evitare l’avvio di una 
procedura esecutiva per il recupero coattivo del credito da parte di OTTOBOCK S.r.l., con 
conseguenti notevoli aggravi di spesa pubblica, di pagare in favore di OTTOBOCK SOLUZIONI 
ORTOPEDICHE S.r.l. gli importi suindicati; 

Per le motivazioni sopra riportate 

DELIBERA 
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1) DI AUTORIZZARE IL PAGAMENTO in favore di OTTOBOCK SOLUZIONI 
ORTOPEDICHE S.r.l. (già R.T.M. S.n.c.), la complessiva somma di € 13.486,28 in 
ottemperanza ai D.I. nn. 2231/94 e 7621/94, emessi dal Tribunale di Bologna, 
rispettivamente, in data 05.04.94 e 19.12.94 nei confronti della cessata USL n° 4 di Olbia; 

2) DI DISPORRE che il pagamento dell’importo di € 13.486,28, attesa la mancanza di 
liquidità di cassa della Gestione Liquidatoria, dovrà essere eseguito in conto anticipazione 
sulla gestione dell’ATS-ASSL di Olbia con impegno di reintegro a carico della contabilità 
della Gestione Liquidatoria della cessata USL n. 4 di Olbia, non appena disposto 
l’accreditamento in favore della stessa da parte dell’Amministrazione Regionale alla quale 
dovrà essere formalizzata la dovuta richiesta; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria-Ciclo Passivo 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. Giorgio Carlo Steri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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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 

 

Dott.  ________________    
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