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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 11 PDELCS del 15/01/2021 

 
STRUTTURA PROPONENTE: SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Presa d’atto verbale di conciliazione giudiziale nella vertenza di cui al 
R.A.C.L. n. 1396/2010 nanti Tribunale Civile di Cagliari, sez. Lavoro. 
 

 

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. Agostino Aste  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 Dott. Alessandro Vacca 
 

 

 
 

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 DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

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 sistemati-
ca 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. 67/9 del 
31/12/2020, a nominare il Dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la redazione del pro-
getto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liqui-
dazione dell’ATS L.R. n. 24 del 11/09/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le Deliberazioni nn. 2 e 3 del 14/01/2021 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 Commissario Straordinario n. 33 del 21/01/2020, con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Trattamento Giuridico ed Econo-
mico, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 dell'11/11/2019 con cui si autorizza, in deroga 
a quanto previsto dalla Deliberazione D.G. n. 555 del 20/04/2018 e dal Regolamento per l'organizzazione ed 
il funzionamento dei Dipartimenti dell'Azienda per la Tutela della Salute, le Strutture Complesse afferenti al 
Dipartimento delle Risorse Umane a istruire e proporre direttamente al Commissario Straordinario l'adozione 
di atti deliberativi nelle materie di propria esclusiva competenza; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il Funzionigramma re-
lativo all'area di staff, all'area tecnica amministrativa e alle strutture di staff/giuridico amministrative delle A-
A.SS.SS.LL.; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 concernente “Definizione e attribuzione 
di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. Afferenti al Dipartimento Risorse Umane”; 

 
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 Dipen-
denti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di inte-
resse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che con ricorsi ex art. 414 c.p.c. iscritti al RACL n. 1396/2010 e n. 5153/2010 (riuniti al RACL n. 
1396/2010) n. 36 dirigenti sanitari, dipendenti della cessata ASL n. 7 di Carbonia, adivano il Tribunale di Ca-
gliari, sezione lavoro, lamentando l’errata quantificazione da parte dell’Amministrazione del fondo aziendale 
per l’erogazione della retribuzione di risultato e del premio per la qualità della prestazione individuale della 
dirigenza sanitaria;  
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RILEVATO che mediante deposito di rituale e tempestiva memoria di comparsa di costituzione e risposta, si 
costitutiva in giudizio l’Azienda, la quale, nel contestare nel merito la prospettazione fornita dai ricorrenti, ec-
cepiva la prescrizione (parziale) del diritto rivendicato nonché la decadenza (parziale) dall’azione; 

DATO ATTO che, le parti in causa, attraverso i rispettivi legali, giungevano ad una definizione bonaria della 
lite, sulla base delle quali parte ricorrente si rendeva disponibile ad accettare l’ulteriore proposta formulata 
dall’Amministrazione di corresponsione di una somma pro capite pari a n. 5 ore e ½ di plus orario, senza che 
tale riconoscimento producesse alcun effetto di trascinamento sull'ammontare dei fondi successivi all’anno 
2008; 
 
CONSIDERATO il tenore del parere motivato rilasciato in data 30/11/2020 dall'Avv. Franco Pilia, procuratore 
dell’Amministrazione nel predetto giudizio, ed acquisito al prot. Aziendale n. PG/2020/308996 del 
15/12/2020, secondo il quale, preso atto degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, in caso di soccombenza 
nel presente giudizio, un’eventuale sentenza di condanna del Giudice a quo obbligherebbe 
l’Amministrazione a corrispondere importi nettamente maggiori di quelli stabiliti nella proposta transattiva so-
pra riportata poiché produrrebbe, quale conseguenza, un effetto trascinamento sul finanziamento del fondo 
contrattuale con ricadute economiche che si proietterebbero oltre l’anno 2008, l’ultimo anno oggetto della 
pretesa avanzata dai ricorrenti in giudizio, e nei confronti di una più ampia platea di destinatari; 
 
RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni tecniche della difesa sopra meglio emarginate, opportuno 
ed economicamente conveniente per l’Amministrazione pervenire alla definizione transattiva del contenzioso 
nei termini sopra riportati; 
 
DATO ATTO che all’udienza del 22/12/2020 le parti addivenivano ad una conciliazione della vertenza nei 
termini di cui sopra, come da verbale redatto dinnanzi al Giudice del Lavoro Dott. Angelo Leuzzi, con il quale 
ATS Sardegna si impegnava a corrispondere ai ricorrenti l’importo onnicomprensivo di € 2.247.895,09 
(duemilioniduecentoquarantasettemila ottocentonovantacinque/09); 
 
ATTESO che, con la corresponsione dell’importo sopra indicato, le parti dichiarano di non aver più nulla da 
pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione conseguente al procedimento di cui in premessa; 
 
CONSIDERATO che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trasparenza, all'occorrenza, copia del 
presente fascicolo risulta depositata presso la S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ATS Sardegna; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione dell’atto di transazione, allegato alla presente per farne 
parte integrante; 
 
Per i motivi di cui in premessa, 

 

 

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO del verbale di conciliazione giudiziale allegato alla presente deliberazione, quale 

parte integrante e sostanziale, e di quanto nel medesimo contenuto, redatto in data 22 dicembre 2020 

presso il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro fra ATS Sardegna e n. 36 dirigenti sanitari della ex Asl di 

Carbonia;  

2) DI AUTORIZZARE la liquidazione in favore dei ricorrenti, degli importi derivanti dal presente provvedi-
mento, per un onere complessivo di € 2.247.895,09 
(duemilioniduecentoquarantasettemilaottocentonovantacinque/09) che verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2021 e finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO (€) 

DRU 2021-1-6 A202010101 A7TCB0135 57.037,98 

DRU 2021-1-6 A202010101 A7TCB0142 158.343,32 

DRU 2021-1-6 A202010101 A7TIG0127 228.151,91 

DRU 2021-1-6 A202010101 DF00270104 626.772,98 

DRU 2021-1-6 A202010101 DL160102 389.082,54 

DRU 2021-1-6 A202010101 DPS060104 57.037,98 

DRU 2021-1-6 A202010101 SMS020107 57.037,98 

DRU 2021-1-6 A202010101 SMS020108 57.037,98 

DRU 2021-1-6 A202010101 SMS110101 220.941,62 

   Totale parziale 1 
 

1.851.444,27 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO (€) 

DRU 2021-1-5 A602030102 A7TCB0135 11.904,42 

DRU 2021-1-5 A602030102 A7TCB0142 34.034,09 

DRU 2021-1-5 A602030102 A7TIG0127 47.617,68 

DRU 2021-1-5 A602030102 DF00270104 138.251,90 

DRU 2021-1-5 A602030102 DL160102 82.183,36 

DRU 2021-1-5 A602030102 DPS060104 11.904,42 

DRU 2021-1-5 A602030102 SMS020107 11.904,42 

DRU 2021-1-5 A602030102 SMS020108 11.904,42 

DRU 2021-1-5 A602030102 SMS110101 46.746,11 

   Totale parziale 2 396.450,82 
 

TOTALE 2.247.895,09 
 

 
 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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 S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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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 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 Dipen-

denti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di inte-

resse 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 in-

tegrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Atto di transazione; relazione esplicativa transazione 

 
 
 
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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