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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 149 del 01/12/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di consulenza legale all’Avv. Mauro Barberio e 
approvazione schema di convenzione. 
 

 
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 Dott.ssa Claudia Boi  

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

VISTOil Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la 
redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del dott. 
Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 
VISTE: 
• 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;  
• il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 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 la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 la Regione Sardegna ha avviato un 
processo di riforma del sistema sanitario regionale che prevede la liquidazione dell’Azienda 
per Tutela della Salute (ATS) della Sardegna e la costituzione dell’Azienda regionale della 
salute (ARES) e di otto aziende sanitarie locali; 
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- che la Giunta Regionale ha nominato il dott. Massimo Temussi quale Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e delle otto Asl e soggetto 
competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS 
Sardegna; 

CONSIDERATO CHE, in tale contesto, la gestione della nuova ondata di emergenza pandemica, 
contestualmente agli adempimenti connessi l’attuazione della predetta riforma necessitano di 
supporto specifico e dedicato sotto i vari profili in cui si esplica l’azione amministrativa, ivi compresa 
la consulenza legale nella predisposizione di atti finalizzati alla governance straordinaria del sistema 
nel brevissimo lasso di tempo a disposizione; 

CHE pertanto si appalesa opportuno che la Direzione Strategica si avvalga di una consulenza legale 
continua ed esclusiva; 

CHE  tale attività non può attualmente  essere garantita dall’Avvocatura interna, in considerazione 
del gravoso carico di lavoro conseguente alla numerose cause in ambito regionale in carico agli 
avvocati dell’ente e ai conseguenti adempimenti già calendarizzati; 

VISTO l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici che consente, per importi inferiori ad euro 40.000,00, 
di ricorrere a modalità semplificate di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici; 

RITENUTO pertanto, opportuno affidare l’incarico di consulenza giuridica, continua ed esclusiva, a 
supporto dell’attività del Commissario Straordinario, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs 50/2016, all’Avv. Mauro Barberio, professionista altamente specializzato nella materia de quo, 
in possesso dei requisiti di professionalità, competenza e di moralità previsti dalla vigente normativa; 

VISTO lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra l’Azienda e il professionista, che allegato 
alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, contenente le modalità di svolgimento 
dell’attività professionale ed i reciproci impegni delle parti; 

ATTESO CHE il servizio decorre dalla data di stipula del suddetto contratto e avrà una durata pari 
a sei mesi dalla sua sottoscrizione; 

DATO ATTO CHE, tenuto conto del contenuto specializzato e complesso della materia,è stato 
negoziato tra le parti un corrispettivo, comprensivo di onorari e spese per tutto quanto descritto nel 
contratto disciplinare, di euro 39.000,00 (trentanovemila//00), oltre CPA ed IVA; 

DATO ATTO CHE gli incarichi legali attribuiti ad un professionista sono inquadrati come incarichi di 
consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla 
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 
primo livello “Consulenti e collaboratori”.  

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

PROPONE 

1) DI CONFERIRE incarico di consulenza giuridica, continua ed esclusiva, a supporto 
dell’attività del Commissario Straordinario, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs 50/2016, all’Avv. Mauro Barberio, con sede legale a Cagliari in via Garibaldi n. 105, 
Partita IVA 02893980926; 
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2) DI APPROVARE lo schema di convenzione, che allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra l’Azienda e il professionista, nonché le 
modalità di svolgimento dell’attività professionale ed i reciproci impegni delle parti; 

3) DI STABILIRE CHE gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a 39.000,00 
euro, oltre CPA ed IVA, come di seguito riportato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1 A514030301 
Spese legali DA00040199 49.483,20 

 

4) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti 
successici ed 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 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 
 
 

Dott. Emidio Di Virgilio 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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 

1. ALL. A – SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
 
 
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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