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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1 del 29/01/2021   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Gestione liquidatoria ex USL n° 4 di Olbia – TAR SARDEGNA – R.G. 1131/2009 
– Sentenza n. 757/2015 del 13 maggio 2015 – Liquidazione Avv. Roberta Campesi 
 

 
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 [  ]                            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 COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in ma-
teria sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganiz-
zazione 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. 67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al Dott. Massimo Temussi, 
in qualità di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES 
e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione 
dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

PRESO ATTO CHE, in forza dell’incarico di Commissario Straordinario di ATS Sardegna, il 
Dott. Massimo Temussi assume anche la gestione liquidatoria delle cessate USL della 
Sardegna; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 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 Gennaio 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 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 ricorso, iscritto al numero di registro generale 1131 del 2009, la sig.ra 
omissis [...], rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Putzu, conveniva in giudizio la  
Gestione Liquidatoria della disciolta USL  n. 4, istituita presso la ex ASL n. 2 di Olbia, in 
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persona del legale rappresentante in carica, nanti il TAR Sardegna per la declaratoria di 
illegittimità e l'annullamento del silenzio rifiuto, formatosi in seguito alla notificazione in data 
4 ottobre 1999 dell'atto di intimazione e diffida ex art. 25 D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3; 

DATO ATTO CHE con delibera n. 6 del 4 dicembre 2009 il Commissario Liquidatore della 
Cessata USL n. 4 di Olbia conferiva incarico all’Avv. Roberta Campesi per la costituzione in 
giudizio nel ricorso al TAR Sardegna n. 1131/2009 promosso dalla sig.ra omissis [...]; 

CHE, con sentenza n. 757/2015 del 13 maggio 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo 
dichiara inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 69, comma 7, del D.lgs. 
n. 165/2001 e compensa, integralmente, le spese di giudizio tra le parti; 

VISTA la parcella pro-forma presentata dall’Avv. Roberto Campesi, con sede legale a Olbia 
in via Tempio n. 6, P.IVA 02236390908, di euro 15.655,32 per le prestazioni rese nella causa 
iscritta al n. 1131/2009 di R.G. nanti il TAR Sardegna, come di seguito riportata: 

Compenso professionale  10.729,29 
Spese Generali (15%) 1.609,39 
Tot. Compensi 12.338,68 
CPA (4%) 493,55 
Totale imponibile 12.832,23 

  
IVA (22%) 2.823,09 
SPESE esenti ex art. 15 DPR 633/72 0,00 
TOTALE LORDO  15.655,32 

 

RICHIAMATO l’art. 5 della L.R. 13 Aprile 2017 n. 5 secondo cui “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 delle 
Tutela della Salute (ATS)”; 

DATO ATTO CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa 
e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, 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”.  

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento 
dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei 
soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, 
all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito 

Per i motivi espressi in premessa,  
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DELIBERA 

1. DI AUTORIZZARE il pagamento in favore dall’Avv. Roberto Campesi, con sede legale a 
Olbia in via Tempio n. 6, P.IVA 02236390908, di euro 15.655,32 per le prestazioni rese in 
favore Gestione Liquidatoria della cessata USL n. 4 di Olbia, nella causa iscritta al n. 
1131/2009 di R.G. nanti il TAR Sardegna, come meglio descritta in premessa; 

2. DI DISPORRE che il pagamento dell'importo di 15.655,32 euro, al lordo della ritenuta 
d’acconto, dovrà essere eseguito in conto anticipazione sulla gestione dell'ATS Sardegna, 
ASSL di Olbia, con impegno di reintegro a carico della contabilità della soppressa Gestione 
Liquidatoria, non appena disposto l'accreditamento in favore della stessa da parte 
dell'Amministrazione Regionale alla quale dovrà essere formalizzata la dovuta richiesta;  

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

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto a al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e 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 COMMISSARIO LIQUIDATORE 
Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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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