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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 705 del 18/09/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 
 

 
OGGETTO: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia – Costituzione di parte 
civile nel procedimento penale RGNR n. 3546/16 – Conferimento incarico Avv. Simone 
Nicotra 

 
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 Boi Claudia  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Avv. Paola Trudu  
Responsabile della 
SC/SSD afferente alla 
Assl 

 
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
  607                 30       09      2020
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 
 

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"; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;  

VISTA la Legge Regionale del 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale”; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 
721 del 11 Agosto 2017; 

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 febbraio 2018 con la quale è stato 
attribuito all’Avvocato 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;  

PREMESSO CHE i sig.ri S.P. e A.C., rispettivamente vicepresidente e presidente della Cooperativa 
Sociale XXXX, sono stati rinviati a giudizio in udienza preliminare per i reati di cui agli artt. 110, 81, 
640 co. 2 n. 1, 356 del Codice Penale per truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture, oltre al 
non aver le autorizzazioni per trattare minori affetti da problematiche sanitarie e al trattamento illecito 
di dati personali; 

DATO ATTO CHE il Pubblico ministero aveva iscritto a reato e avviato indagini preliminari nei 
confronti dei titolari della cooperativa, perché ospitavano in cinque strutture gestite dalla stessa 
minori «difficili», proponendosi «come struttura ad alta valenza terapeutica con una carta di servizi 
ed un sito web idonei a rappresentare la propria capacità e competenza a fornire servizi non limitati 
all’ambito socio educativo ma anche in ambiti terapeutico sanitari»; 
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CONSIDERATO CHE, con decreto con decreto del 28 novembre 2019, il Giudice per l’Udienza 
Preliminare presso il Tribunale di Perugia ha fissato l’udienza relativa al procedimento di cui trattasi 
per il giorno 8 ottobre 2020; 

ATTESO CHE gli atti indicati, che si omettono di allegare per ragioni di riservatezza, sono stati 
notificati in data 6 luglio 2020, prot. n. PG/2020/154374 del 7 luglio 2020, all’ATS Sardegna quale 
persona offesa dal reato, anche ai fini della eventuale costituzione di parte civile nei confronti degli 
imputati; 

RILEVATO CHE non è possibile fare ricorso a professionalità interne in quanto già impegnate in 
altre indifferibili scadenze connesse a procedimenti in corso o altre attività inderogabili; 

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 17, co. 1 lett. d), gli incarichi di patrocinio conferiti in relazione 
ad una specifica lite sono esclusi dall’applicazione oggettiva del Codice degli Appalti; 

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); 

RICHIAMATO, anche, l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale si 
ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale 
dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito della fattispecie del 
contratto d'opera intellettuale, prevista ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece 
dalla disciplina dall'appalto di servizi pubblici; 

RICORDATO CHE, ai sensi dell'articolo 4, del D.lgs 50/2016, l'affidamento dei contratti pubblici 
esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei 
“principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”; 

CONSIDERATO CHE nelle linee guida, il paragrafo 3 è dedicato procedure da seguire per 
l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che: “Rientra nelle migliori 
pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la 
costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, 
previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati 
sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l’amministrazione può restringere tra essi il confronto 
concorrenziale al momento dell’affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità 
dell’azione amministrativa.”; 

DATO ATTO CHE non vi sono legali del foro di Perugia iscritti nell’elenco aziendale di cui sopra e, 
pertanto, si rende necessario provvedere ad affidamento diretto dell’incarico; 

VISTE le lettere-invito per la richiesta di preventivo per procedura comparativa finalizzata 
all’affidamento di rappresentanza in giudizio inoltrate via mail a n. 2 Avvocati:  

- Avv. Lucia Ballerini del Foro di Perugia, con studio in piazza del Vescovado n. 8 ad Assisi; 

- Avv. Simone Nicotra del Foro di Perugia, con studio in strada Ponte D’Oddi n. 45 a Perugia;  
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RILEVATO CHE ad esito della procedura comparativa, sussistono gli elementi per procedere 
all’affidamento dell’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda all’Avv. Simone Nicotra, 
professionista specializzato nella materia de quo, con sede legale a Perugia in strada Ponte D’Oddi 
n. 45 – P.IVA 02339000420; 

ATTESO CHE lo Studio Legale, preliminarmente contattato, ha dato la propria disponibilità ad 
assolvere al mandato;  

VISTO il preventivo di spesa per l’importo complessivo di euro 2.863,22, che allegato alla presente 
ne forma parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO CHE il suddetto compenso parametrato ai valori minimi di cui al D.M. 10 marzo 2015, 
n. 55, come da ultimo emendato dal DM 8 marzo 2018, n. 37 ed in coerenza con il regolamento 
aziendale vigente, è congruo;  

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 € 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”.  

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

PROPONE 

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

1. DI CONFERIRE incarico legale all’Avv. Simone Nicotra, professionista specializzato nella 
materia de quo, con sede legale a Perugia in strada Ponte D’Oddi n. 45 – P.IVA 
02339000420, affinché si costituisca parte civile per conto di ATS Sardegna nel 
procedimento penale RGNR n. 3546/16 avanti il Tribunale di Perugia; 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 2.863,22 
euro, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1 A514030301  
Spese legali DA00040199 € 2.863,22 

 

3. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 
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4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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 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  
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. ALL. A – PREVENTIVO SPESA 

 
 
 
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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