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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.5 del 09/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 

 

 
OGGETTO: Gestione Liquidatoria Usl 1 Sassari/Brotza Giorgina e più. Consiglio di Stato 
sentenza n. 956 del 23/02/2017. Pagamento capitale e interessi – integrazione.  
 

 

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’estensore Dott.ssa Ilaria Onorato  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Avv. Caterina Cossellu 

 
 

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 [ ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ ] 

 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  

UtenteAsl1
Font monospazio
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VISTO il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 2, comma 14 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA L.R. n. 17 del 27 luglio 2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e 

disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 

regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 

legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale); 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017 N. 5 “Legge di stabilità 2017”, Art. 5 “Disposizioni in materia di sanità 

e politiche sociali” punto 9 che prevede tra l’altro che  “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 della tutela della salute (ATS)”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23 settembre 2016, e dei 

suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano 

quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari/ATS;  

DATO ATTO che il soggetto che propone e il soggetto che adotta il presente atto non incorrono 

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 novembre 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 aprile 2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con sentenza n. 956 del 23 febbraio 2017 il Consiglio di Stato riconosceva il 
diritto del Dott. Francesco Brotza, e per esso nei confronti degli eredi appellanti Brotza Giorgina, 
Brotza C.G.F. e Brotza D.A., alle differenze retributive maturate per aver svolto di fatto le funzioni 
di Responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alghero dal 01 maggio 1992 al 31 dicembre 
1997, liquidando in €. 12.000,00 oltre accessori di legge le spese di lite poste a carico della Asl 1 di 
Sassari; 

DATO ATTO che la ATS Sardegna con decorrenza 01 gennaio 2017 subentrava nelle posizioni 
giuridiche attive e passive della estinta ASL 1 di Sassari, resistente nel giudizio predetto a 
ministero dell’avvocato Filippo Bassu;  

RILEVATO che la ASL 1 di Sassari veniva costituita il 01 ottobre 1995, e che solo con riferimento 
e decorrenza da tale data può rispondere del credito accertato nei confronti del Dott. Francesco 
Brotza, e per esso nei confronti degli eredi appellanti Brotza Giorgina, Brotza C.G.F. e Brotza D.A., 
per i titoli dedotti in giudizio, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 11/1998 secondo la quale la 
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legittimazione passiva per tutti i rapporti giuridici già facenti capo alla disciolte USL spetta ex lege 
alle corrispondenti Gestioni Liquidatorie;  

RILEVATO  altresì che per il periodo antecedente il 01 ottobre 1995 è tenuta al pagamento del 
debito accertato in giudizio a favore di Brotza Giorgina, Brotza C.G.F.  e Brotza D.A.  soltanto la 
Gestione Liquidatoria  della USL n. 2 di Alghero;  

CONSIDERATO che la sentenza n. 956 del 23 febbraio 2017 del Consiglio di Stato accertava 
meramente la sussistenza del credito degli appellanti, senza determinarne l’esatto ammontare;  

DATO ATTO che la somma totale a credito degli appellanti veniva determinata dal Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane della ASSL 1 di Sassari in complessivi €. 44.873,91 come da 
prospetto allegato alla nota prot. n. 43165 del 15 maggio 2017 conservata in atti;  

RILEVATO altresì che il credito maturato a favore degli appellanti nel periodo 01 maggio 1992-31 
ottobre 1995, che ammonta ad euro 27.653,13 lordi, può essere fatto valere unicamente nei 
confronti della Gestione Liquidatoria della USL 2 di Alghero, in quanto è fatto divieto di far gravare 
sulle ASL i debiti delle disciolte Unità Sanitarie Locali  (L.724/1994), e che pertanto al relativo 
pagamento è tenuta la Gestione Liquidatoria predetta; 

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Liquidatore n. 1 del 11 ottobre 2017, la 
Gestione Liquidatoria disponeva il pagamento della quota capitale e degli interessi per una somma 
complessiva pari a €. 48.052,16 di cui €. 27.653,13 per sorte capitale ed €. 20.399,03 per interessi;  

VISTO il ricorso nanti il Consiglio di Stato per l’ottemperanza della sentenza n. 956/2017, notificato 
alla ATS Sardegna il 03 agosto 2017, con contestuale richiesta di nomina del Commissario ad 
Acta, incaricato di effettuare le verifiche di corretta esecuzione della predetta pronuncia, conclusosi 
con la sentenza n. 883 del 08/02/2018, di accoglimento del ricorso;    

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate da parte del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane, come da comunicazione via e-mail del 09/03/2018, sulla base delle indicazioni di calcolo 
fornite dal Commissario ad Acta con comunicazione via e-mail del 07/03/2018, risulta una 
differenza per capitale da liquidare a favore degli appellanti pari a €. 10.975,86 lordi, oltre interessi 
pari ad €. 17.004,41, e che tale somma deve essere corrisposta in parte dalla Gestione 
Liquidatoria della Usl n. 2 di Alghero in relazione al periodo 01/05/1992 – 30/11/1995 (per 
complessivi €. 11.371,46 di cui €. 6.880,81 per differenze retributive lorde, ed €. 4.490,65 per 
interessi legali), e in parte dalla ATS Sardegna per il periodo 01/12/1995 – 31/12/1997 (per 
complessivi €. 5.632,95 di cui €. 4.095,46 per differenze retributive lorde ed €. 1.537,49 per 
interessi); 

RITENUTO di dover provvedere al pagamento in favore degli appellanti della sorte capitale come 
sopra determinata nonché degli interessi, e così complessivamente 11.371,46 di cui €. 6.880,81 
per differenze retributive lorde ed €. 4.490,65 per interessi legali, ad evitare oneri da recupero e da 
ritardo; 

DELIBERA 

1) di pagare al Dott. Francesco Brotza e per esso agli eredi appellanti Brotza Giorgina, Brotza 
C.G.F. e Brotza D.A., le differenze retributive calcolate dal Servizio Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane per complessivi euro 11.371,46 di cui €. 6.880,81 per differenze retributive 
lorde, ed €. 4.490,65 per interessi legali; 
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2) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per 
la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Gestione Risorse Umane per gli 
adempimenti di competenza; 

4) la presente Deliberazione è composta di n. 4 pagine; 

 
 

 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 (Dott. Fulvio Moirano) 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Dott.  ________________    

                                   

 

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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