
                                                  
 
 
 

Pagina  1 di 5   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 13 del 10/12/2021   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Paola Trudu  

 
 
OGGETTO: Gestione Stralcio Liquidatoria ex USL n. 16 di Iglesias – Tribunale di Cagliari 
– Atto di citazione iscritto al n. 1000056/2012 del R.G. – Sentenza n. 2932/2017 del 11 
ottobre 2017 – Liquidazione Avv. Giovanni Contu 
 

 
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 
della 

Struttura/Servizio 
proponente 

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] 
     

 
 

107329
Font monospazio
07              16 12 2021



                                                  
 
 
 

Pagina  2 di 5   

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. 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”, 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 
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; 

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; 

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 56 della L.R. 11/1998 la legittimazione passiva per tutti i 
rapporti giuridici già facenti capo alle disciolte UU.SS.LL. spetta ex lege alle corrispondenti 
Gestioni Liquidatorie; 

DATO ATTO CHE la ATS Sardegna con decorrenza 01 gennaio 2017 subentrava nelle 
posizioni giuridiche attive e passive delle estinte AA.SS.LL., giusta L.R. n. 17/2016; 

PREMESSO CHE con atto di citazione del 27 febbraio 2012 (R.G. 1000056/2012), il sig. 
Omissis […] ha convenuto in giudizio la Gestione Stralcio Liquidatoria della cessata USL 
n. 16 di Iglesias per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento 
chirurgico, eseguito presso il Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Iglesias facente 
capo alla ex USL di Iglesias, in data 8 marzo 1995, in conseguenza di una frattura 
dell’acetabolo riportata a causa di sinistro stradale; 

DATO ATTO CHE la Gestione Stralcio Liquidatoria della cessata USL n. 16 di Iglesias si è 
costituita in giudizio, con il patrocinio legale dell’Avv. Giovanni Contu, all’uopo nominato, 
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto 
valere dal ricorrente e contestando, comunque, nel merito, la sussistenza di responsabilità 
dei sanitari nell’esecuzione dell’intervento chirurgico subito; 

RICHIAMATA la sentenza n. 2932/2017 con cui il Tribunale di Cagliari ha respinto 
l’eccezione di prescrizione e, in accoglimento della domanda formulata dal sig. Omissis 
[…], ha accertato la responsabilità dei medici del CTO di Iglesias, condannando, per 
l’effetto, l’Azienda Sanitaria a pagare la somma di 116.677,38 euro; 

CONSIDERATO CHE la Gestione Stralcio Liquidatoria della cessata USL n. 16 di Iglesias, 
ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 2932/2017 del Tribunale di Cagliari 
(R.G. 1318/2017); 
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RICHIAMATA la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 945/2018 del 7 novembre 
2018 con cui accoglie l’appello proposto dalla Gestione Stralcio Liquidatoria della cessata 
USL n. 16 di Iglesias e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 2932/2017 del Tribunale 
di Cagliari, rigetta la domanda proposta dal sig. Omissis […] e lo condanna alla rifusione 
delle spese di giudizio; 

VISTA la nota dell’Avv. Contu con cui chiede il pagamento di 7.642,00 Euro, oltre 
accessori di legge, per le prestazioni rese nella causa nanti il Tribunale di Cagliari  iscritta 
al n. 1000056/2012 di R.G.; 

VISTE le Linee Guida n. 12 emanata dall’ANAC, con delibera n. 907 del 24 Ottobre 2018, 
sull’affidamento dei servizi legali, secondo cui l’incarico conferito ad hoc, consistendo nella 
trattazione della singola controversia, costituisce contratti d’opera intellettuale ed è, 
pertanto, sottoposto al regime di cui all’art. 17 (contratti esclusi); 

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 
soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a euro 
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”;  

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; 

RILEVATO CHE non si è provveduto all’accertamento del debito e pertanto la spesa viene 
imputata a sopravvenienze passive del corrente esercizio finanziario; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

 
PROPONE 

 

1) DI AUTORIZZARE il prelievo per l’onere derivante dal presente provvedimento, 
ammontante ad 11.150,60 euro a sopravvenienze passive del corrente esercizio 
finanziario; 

2) DI LIQUIDARE in favore dell’Avv. Giovanni Contu, con sede legale a Cagliari in via 
Ancona n. 3, la somma di 11.150,60 Euro per le prestazioni rese nella causa nanti il 
Tribunale di Cagliari in appello iscritta al n. 1000056/2012 di R.G.; 
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3) DI IMPUTARE la somma di 11.150,60 Euro, al lordo della ritenuta d’acconto, sul 
Bilancio di esercizio dell’anno 2021, come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO 
CENTRO 

 DI COSTO 
 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1 
A802020701 

Altre sopravvenienze passive
  

DA00040107 11.150,60 

 
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 successivi 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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