SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
670 DEL ____/____/______
15
10
2020
Proposta n. 771 del 07 ottobre 2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Cagliari – RG 3737/2015 - Approvazione schema di atto di transazione ATS

Sardegna/Eredi E******* P********

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
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L’istruttore

Dott.ssa Claudia Boi

Il Responsabile
del Procedimento

Avv. Paola Trudu

Firma Digitale
Firmato da:Claudia Boi
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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 [ ]
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
-

D.lgs. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;

-

L.R. 24/2020 “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;

oltre alle altre fonti normative di riferimento;
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;
VISTE
•
•

La Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09 febbraio 2018 con la quale è stato
conferito all’Avvocato Paola Trudu l’incarico di Direttore della S.C. Affari Legali, in staff con
la Direzione Aziendale;
il provvedimento del Direttore Generale n 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

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 atto di citazione del 14 aprile 2015, i sig.ri P.G. e P.F. citavano in giudizio,
davanti al Tribunale di Cagliari, la ex ASL n. 8 di Cagliari (ora ATS Sardegna) per chiedere, previo
accertamento della responsabilità contrattuale dell’Azienda nella causazione delle gravissime lesioni
che avevano comportato la morte del loro congiunto E.P., la condanna al risarcimento di tutti i danni
di qualsiasi genere e natura patrimoniali e non patrimoniali sofferti dagli attori sia iure proprio che
iure hereditatis;
ATTESO CHE la causa veniva iscritta al n. RG 3737/2015 del Tribunale di Cagliari con udienza
fissata per il giorno 16 settembre 2015;
CONSIDERATO CHE la ex ASL n. 8 (ora ATS Sardegna) si costituiva in giudizio e contestava il
contenuto dell’atto di citazione sostenendo che l’operato dei sanitari dipendenti della ex ASL 8 di
Cagliari non avrebbe inciso in alcun modo sulle cause che hanno portato al decesso della signora
Epicureo, e che le prestazioni erogate fossero conformi alle regole dell’arte medica;
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DATO ATTO CHE in data 2 ottobre 2019 il Giudice formulava alle parti una proposta transattiva e
rinviava la causa all’udienza del 29 gennaio 2020 per la verifica dell’esito della proposta conciliativa
o in difetto per fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni;
CONSIDERATO CHE:
-

La ex ASL n. 8 di Cagliari (oggi ATS Sardegna) ha accettato la proposta formulata dal Giudice
nella causa iscritta al n. RG 3737/2015 di corrispondere a titolo transattivo la somma di €
200.000,00 (duecentomila/00) in favore di P.G. ed € 230.000,00 (duecentotrentamila/00) in
favore di P.F., spese legali interamente compensate tra le parti.

-

P.G. e P.F. ha accettato, ai soli fini transattivi, la proposta di pagamento della somma di cui
sopra e dichiarano di rinunciare alla causa non avendo più nulla a pretendere da ATS
Sardegna per la causa iscritta al n. RG 3737/2015 davanti al Tribunale di Cagliari per alcun
titolo, ragione o causa connessi, direttamente o indirettamente alla vicenda per cui è causa
così come dichiarano di non aver niente da pretendere nei confronti dei sanitari dipendenti
di ATS che ebbero in cura la Sig.ra E.P.;

CONSTATATO CHE all’accettazione della proposta transattiva formulata dal Giudice esprimeva
parere favorevole nella riunione del 29 maggio 2020 il CVS – Comitato Valutazione Sinistri costituito
in seno all’ATS così come in tal senso suggeriva anche l’Avv. Roberto Uras con proprio parere
dell’11 settembre 2020 (agli atti) quale difensore dell’Amministrazione nel giudizio R.G. 3737/2015;
ATTESO CHE ATS Sardegna, entro sessanta giorni dalla stipulazione dell’atto di transazione,
provvederà a versare gli importi sopra indicati;
DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, gli indennizzi corrisposti
dall’amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella
categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione dell’atto di transazione, allegato alla presente
per farne parte integrante;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,
1. DI APPROVARE lo schema di atto transattivo, che allegato alla presente deliberazione ne forma
parte integrante e sostanziale;
2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 430.000,00
(quattrocentotrentamila/00), sarà assunto con successivo provvedimento;
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto ali uffici competenti per gli adempimenti successivi
ed 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
TRUDU PAOLA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

LOCCI MAURIZIO

MURRU
ATTILIO

Firmato digitalmente da LOCCI
MAURIZIO
Data: 2020.10.14 16:23:22 +02'00'

Firmato
digitalmente da
MURRU ATTILIO
Data: 2020.10.14
15:55:54 +02'00'

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
STERI GIORGIO
CARLO

Firmato digitalmente da STERI
GIORGIO CARLO
Data: 2020.10.14 16:23:59 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1. ALL. A - Atto di transazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
15 10 2020 al ___/___/_____
30 10 2020
___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO
_____________________________
Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.10.15 07:58:03 +02'00'
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