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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1173 del 30/12/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO Procedimento penale n. 1669/2021 RGNR dinanzi alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Cagliari – Conferimento incarico consulenza giuridica 
all’Avv. Francesco Marongiu 
 

 
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 DELLA SC AFFARI LEGALI 
 

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

VISTA la Legge Regionale dell’11 settembre 20202, n. 24 “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 ottobre 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. 24/2020, 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 è stato notificato a codesta Amministrazione un ordine di esibizione di 
documenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari 
nell’ambito del procedimento penale n. 1669/2021 R.G.N.R.; 

DATO ATTO CHE, con mail ricevuta in data odierna, il Direttore Amministrativo, in merito 
al procedimento penale n. 1669/2021 R.G.N.R, ha comunicato di voler conferire incarico di 
consulenza legale all’Avv. Francesco Marongiu; 
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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; 

DATO ATTO CHE tale incarico può essere ricondotto nell’elenco di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici; 

CHE gli incarichi relativi ai “servizi legali esclusi” si applicano le regole dell’articolo 4 del 
Codice dei contratti pubblici, e dunque l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 

VISTE, anche, linee guida 12/2018 dell’ANAC secondo cui è possibile procedere ad 
affidamento diretto nei confronti di un professionista “solo in presenza di specifiche ragioni 
logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante 
nella determina a contrarre”; 

RICHIAMATA, anche, la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 
6 giugno 2019 (C 264/2018), secondo cui gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa 
appaltistica generale – ai sensi dell’art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, 
corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto 
diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo 
nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato 
dalla massima riservatezza“; 

CONSIDERATO CHE la Direzione Amministrativa ha ritenuto di dover acquisire una 
consulenza aziendale in merito al procedimento penale n. 1669/2021 R.G.N.R notificato, 
individuando l’Avv. Sergio milia come legale a cui affidare l’incarico; 

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”.  

PRESO ATTO, pertanto, di quanto disposto dal Direttore Amministrativo  
 

PROPONE 

1) DI CONFERIRE incarico di consulenza giuridica a supporto della Direzione 
Amministrativa dell’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, all’Avv. Francesco Marongiu, con sede legale a Cagliari in via 
Giuseppe Abba n. 21; 

2) DI STABILIRE CHE gli oneri derivanti dal presente provvedimento verranno assunti 
con successivo provvedimento da parte della SC Affari Legali; 
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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 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. 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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