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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _______  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n. 686 del 11/09/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 
 

 

 
OGGETTO: Tribunale Ordinario di Cagliari. Ricorsi ex artt 696-bis e 702-bis c.p.c. promossi da 
A.R. nei confronti di ATS Sardegna. R.G. 7409/2017 e R.G. 7503/2018. Recepimento atto di 
transazione e liquidazione somme. 

 

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 Avv. M.Barbara Perasso    

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 [X ]                       NO [  ]           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 

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 [x ]     

 
 

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
606                      30    09    2020
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI  
 
VISTO il quadro normativo di riferimento in ambito sanitario nazionale e regionale: 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito 
all’Avv. Paola Trudu l’incarico di Direzione della S.C. Affari Legali, in staff con la Direzione 
Aziendale; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO  

- Che con ricorso per accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c., iscritto a ruolo con R.G.     
n. 7409/2017,  A.R. conveniva in giudizio l’ATS Sardegna al fine di vedere riconosciuta la 
responsabilità medica per i danni subiti dall’attrice in conseguenza dell’intervento chirurgico, 
subito in data 20/02/2012, con conseguente condanna dell’Azienda al risarcimento di tutti i 
danni, quantificati in € 600.000,00 circa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali fino al 
saldo e spese di lite; 

- Che l’ATS Sardegna si costituiva ritualmente in giudizio contestando le circostanze poste a 
fondamento delle avverse pretese concludendo per l’integrale rigetto delle domande 
avversariamente proposte in quanto infondate in fatto e in diritto; 

- Che nell’ambito del suddetto giudizio veniva dedotta ed eseguita una Consulenza Tecnica 
d’Ufficio all’esito della quale veniva riconosciuta una responsabilità medica in capo ai 
sanitari che ebbero in cura l’attrice; 

- Che, fallito il tentativo di conciliazione operato dai Consulenti Tecnici d’Ufficio, viste le 
risultanze della CTU favorevoli all’attrice, quest’ultima instaurava il giudizio di merito ex art. 
702-bis c.p.c. iscritto a ruolo con R.G. 7503/2018; 

- Che il Giudice adito rinviava la causa per la decisione all’udienza del 18/11/2021; 

CONSIDERATO  

- Che le parti hanno inteso addivenire ad un accordo transattivo rinunciando reciprocamente 
ad ogni azione, ragione, diritto o pretesa così come coltivati nel giudizio di merito che verrà 
abbandonato a spese compensate, ai sensi dell’art. 309 c.p.c.; 

- Che in data 08/09/2020 è stato formalizzato apposito accordo in cui l’ATS Sardegna si 
impegna a corrispondere entro il 30.10,2020 all’attrice, che accetta, l’importo 
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onnicomprensivo di € 470.000,00,  a saldo e definizione di ogni e qualsivoglia pretesa 
ancorchè non azionata, connessa e dipendente dal precitato intervento chirurgico; 

- Che entrambe le parti si sono impegnate ad abbandonare la causa pendente a spese 
interamente compensate; 

- Che il riconoscimento di tale somma a favore di A.R., da ritenersi a saldo di ogni richiesta 
risarcitoria avanzata dall’attrice, era stato confermato, prima della formalizzazione 
dell’accordo tra le parti, dal Comitato Valutazione Sinistri dell’ATS nella seduta del 
29/05/2020; 

DATO ATTO che per la vertenza in esame sono stati effettuati accantonamenti pari ad                   
€ 560.000,00 sul CO.GE - A 202030108 denominato “Fondo rischi per la copertura diretta dei 
sinistri-autoassicurazione” e che la spesa per la presente deliberazione, pari ad € 470.000,00, 
graverà sul CO.GE richiamato; 

PROPONE  

 

1) DI RECEPIRE l’atto di transazione sottoscritto in data 08/09/2020 da ciascuna delle parti, 
acquisito agli atti della S.C. Affari Legali, tra A.R. e l’ ATS Sardegna e liquidare, in favore della 
parte attrice, la somma onnicomprensiva di € 470.000,00 (quattrocentosettantamila/00), ai sensi 
dell’art. 21-quienquies L. 241/90 la deliberazione n. 313 del 15/05/2020;  

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato nella somma 
onnicomprensiva di € 470.000,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

DSTAFFAL 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

2020-1 

CONTO                 
A 202030108 

Fondo rischi per la 
copertura diretta 

dei sinistri-
Autoassicurazione 

CENTRO DI 
COSTO           
(se noto) 

IMPORTO (IVA 

INCLUSA) 

€  470.000,00 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente del presente atto per gli adempimenti di 
competenza alla S.C. Gestione Ciclo Passivo e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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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) 

 

_____________________________ 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
30        09      2020        15      10      2020
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