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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 2269 del 12/04/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Tribunale di Monza – ATS Sardegna/Janssen-Cilag S.p.A. – Ricorso in 
opposizione a decreto ingiuntivo n. 869/18 del 7 febbraio 2018 – R.G. 4683/2018 – 
Liquidazione sentenza n. 177/2021  del 01/02/2021  
 

 
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 Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
La presente Determinazione 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 

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; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n.80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

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"; 

PREMESSO CHE con decreto ingiuntivo n. 869/18 emesso in data 7 febbraio 2018 e 
notificato in data 19 marzo 2018, il Tribunale di Monza intimava all’ATS Sardegna il 
pagamento di euro 68.935,82, oltre interessi, in favore della società Janssen-Cilag S.p.A., 
a titolo di corrispettivo relativo alla vendita di medicinali ed interessi da ritardato pagamento; 

DATO ATTO CHE, con atto di citazione l’Azienda Sanitaria ha proposto opposizione 
avverso il decreto ingiuntivo, eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale e la 
mancata produzione dei contratti di vendita, da concludersi in forma scritta, nonchè 
l’insussistenza dell’obbligazione di pagamento degli interessi moratori; 

ATTESO CHE la causa è stata iscritta al ruolo il 3 maggio 2018, ove è stato rubricato con il 
n. 4683/2018 del R.G.; 

RICHIAMATA la sentenza n. 177/2021 del 1° febbraio 2021, con la quale il Tribunale di 
Monza, definitivamente pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta 
dall’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna nei confronti di Janssen-Cilag S.p.A., 
così provvede: 

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto; 

2. condanna l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna) al pagamento in favore di 
Janssen-Cilag S.p.A. della somma di euro 9.657,84, oltre interessi di mora nella misura di 
cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo; 

3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti; 

4. compensa interamente tra le parti le spese processuali. 
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VISTA la nota trasmessa dall’Avv. Maddalena Palladino con cui, in ottemperanza alla 
sentenza di cui sopra, chiede, in favore della società Janssen-Cilag S.p.A., il pagamento 
della somma di 12.015,96 euro, di cui 2.358,12 euro per interessi; 

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; 

DETERMINA 

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

1) DI AUTORIZZARE il prelievo per l’onere derivante dal presente provvedimento, 
ammontante ad 12.015,96 euro a sopravvenienze passive del corrente esercizio 
finanziario; 

2) DI LIQUIDARE in favore della società Janssen-Cilag S.p.A., la somma di euro 
12.015,96  in ottemperanza alla sentenza n. 177/2021 del 1° febbraio 2021 emessa dal 
tribunale di Monza, nella causa iscritta al n. 4683/2018 del R.G., come meglio 
specificato in premessa; 

3) DI IMPUTARE la somma sul Bilancio d’esercizio 2021 come di seguito riportato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO  

(IVA inclusa) 

DSTAFFAL 1 
A802020701 

Altre sopravvenienze 
passive 

DA00040199 9.657,84 

DSTAFFAL 1 
A202030109 

Fondo rischi per interessi 
moratori 

DA00040199 2.358,12 

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 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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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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