
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1095 del 15 dicembre 2021

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Corte d’Appello – Ricorso avverso la sentenza n. 3346/2021 del 15 novembre
2021 – Costituzione in giudizio e conferimento incarico Avv. Luca De Angelis

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 [  ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

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 ulte-
riori norme di settore”, e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con
DGR n. 43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Te-
mussi, in qualità di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione
di ARES e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquida-
zione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03 novembre
2021 con la quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  820  del  03  novembre  2021 con la  quale  sono  stati
confermati il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone
del dott. Attilio Murru e del dott. Giorgio Carboni;

VISTA 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione
delle funzioni dirigenziali;

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  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 atto di citazione notificato in data 7 marzo 2013, i sig.ri  Omissis
[…], Omissis […], Omissis […], Omissis […]  e Omissis […], eredi della sig.ra Omissis […],
chiedevano al Tribunale di Cagliari la condanna della ex ASL n. 8 di Cagliari (ora ATS
Sardegna) il risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per errore diagnostico;

ATTESO CHE la causa è stata iscritta a ruolo il 4 marzo 2013 con il n. 1714/2013 del
R.G.;

CONSIDERATO CHE la ex ASL di Cagliari, con nota prot. 32298 del 13 febbraio 2013, ha
provveduto all’apertura del sinistro presso la City Insurance, compagnia assicurativa che
in forza del contratto all’uopo stipulato garantisce e manleva l’amministrazione dai rischi
derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;
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CHE con nota del 22 maggio 2013 la compagnia assicurativa ha co di voler designare, per
la tutela legale dell’Azienda, l’Avv. Luca De Angelis, del Foro di Cagliari;

DATO ATTO CHE,  con Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL di Cagliari n.
1034  del  4  giugno  2013  si  dava  mandato  all’Avv.  Luca  De  Angelis,  designato  dalla
compagnia  assicurativa  City  Insurance,  di  tutelare  gli  interessi  dell’Azienda,  nanti  il
Tribunale di Cagliari, in merito all’atto di citazione notificato; 

RICHIAMATA  la sentenza n.  3346/2021 del  15 novembre 2021 con cui il  Tribunale di
Cagliari condanna l’ATS Sardegna al risarcimento in favore degli  eredi di  Omissis […]
nella misura di 45.316,09 euro, oltre interessi e spese di lite, che liquida in complessivi
11.742,00 euro per  compensi  professionali,  oltre  458,00  euro per  spese esenti,  spese
generali e accessori di legge;

CONSIDERATO CHE in data 17 settembre 2021, il Consiglio dell’ Autorità di Sorveglianza
Finanziaria ha deciso di revocare l’  autorizzazione di funzionamento della Società SAR
CITY INSURANCE SA e di inoltrare l’istanza per aprire la procedura di fallimento, ai sensi
dell’  art. 249 della Legge n. 85/2014 sulle procedure per prevenire l’ insolvenza e sull’
insolvenza, con le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  nota  dell’Avv.  De  Angelis  secondo  cui,  presentandosi  passibile  della
proposizione di gravame, ritiene opportuno proporre ricorso in appello avverso la prefata
sentenza del Tribunale di Lanusei;

DATO ATTO CHE si ritiene necessario nominare all’uopo un legale esterno in quanto la
causa non può essere assunta dagli avvocati interni per eccessivo carico di lavoro;

CONSIDERATO la  complessità della materia,  nonché i  contenziosi  pregressi  promossi
dagli eredi di Omissis […] e il precedente incarico conferito dalla compagnia assicurativa,
si ritiene opportuno affidare l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda all’Avvocato
Luca De Angelis, professionista specializzato nella materia de quo, considerando, anche,
la consequenzialità degli incarichi in occasione dei diversi gradi di giudizio;

ATTESO  CHE l’Avvocato  De  Angelis,  preliminarmente  contattato,  ha  dato  la  propria
disponibilità  ad assolvere  al  mandato,  convenendo con l’ATS Sardegna un  compenso
conforme alle clausole aziendali, pari a 9.515,00 euro, oltre spese generali e accessori di
legge, ritenuto congruo in quanto stilato sulla base del D.M. n. 55/2014;

RICHIAMATE le precedenti dichiarazioni con le quali il legale ha affermato di non versare
in situazione di incompatibilità e/o conflitto d’interesse con l’Azienda; 

RICHIAMATO, anche, l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale in virtù del
quale si ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e
difesa  giudiziale  dell'amministrazione  cliente,  deve  essere  correttamente  inquadrato
nell'ambito  della  fattispecie  del  contratto  d'opera  intellettuale,  prevista  ex  art.  2230  e
seguenti del Codice Civile, esulando invece dalla disciplina dall'appalto di servizi pubblici;

ATTESO, pertanto, CHE sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della
tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i
contratti relativi a patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale, volti a
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soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a €
40.000,00;

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”.

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1) DI  PROPORRE  ricorso  nanti  la  Corte  d’Appello  di  Cagliari  avverso  la  sentenza  n.
3346/2021 del 15 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Cagliari relativa al ricorso
iscritto al n. 1714/2013 di R.G. promosso dai sig.ri Omissis […], Omissis […], Omissis
[…], Omissis […]  e Omissis […], eredi della sig.ra  Omissis […],  conferendo all’uopo
apposito incarico legale per la difesa in giudizio dell’Azienda Sanitaria;

1) DI INDIVIDUARE,  quale legale idoneo ad assumere l’incarico in argomento,  per le
motivazioni espresse in narrativa, l’Avvocato Luca De Angelis, del Foro di Cagliari, che
accetta;

2) DI  STABILIRE  CHE l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato  in
9.515,00 euro, sarà assunto con successivo provvedimento; 

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 provvedimento agli uffici competenti, nonché
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. Attilio Murru

 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 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

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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