
 

 

R.G. 3641-2019 

 
Contratto di transazione 

L’anno 2021, addì______del mese di_______________________ 

il Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., corrente in Tortolì, Via Sicilia n. 27 

(partita IVA 00702760919), in persona del legale rappresentante, d.ssa Carmen 

Rita Caddeo (cod. fisc. CDD CMN 63B53 G113O), con l’assistenza dell’avv. 

Stefano Porcu; 

e l’Azienda per la Tutela della Salute - ATS, corrente in Sassari, nella Via E. 

Costa n. 57, P.I. 00935650903, in persona del Commissario Straordinario dott. 

Massimo Temussi (cod. fisc. TMS MSM 70L15 I452G), con l’assistenza degli 

avv.ti Roberto Fanni e Salvatore Angelo Miscali dell’Ufficio Legale dell’ATS; 

Premesso che: 

a) la Società Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l. (di seguito Laboratorio) e 

l’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei e l’Azienda per la Tutela della Salute (di 

seguito ATS), per i periodi di rispettiva competenza, per le annualità dal 2010 al 

2017, hanno stipulato i contratti per l’acquisto di prestazioni specialistiche 

ambulatoriali – Patologia Clinica (Laboratorio Analisi); 

b) in occasione dei pagamenti delle fatture mensili emesse dal Laboratorio in 

esecuzione dei contratti di cui al capo che precede, l’Azienda Sanitaria Locale di 

Lanusei e l’ATS hanno praticato lo sconto del 20% sulle tariffe di remunerazione 

applicando la disciplina dell’art. 1, comma 796 lett. o), della Legge n. 296/2006 

(Finanziaria 2007); 

c) con atto di citazione 19.11.2019, notificato all’ATS in data 25.11.2019, iscritto 

al numero di ruolo generale 3641/2019 del Tribunale ordinario di Sassari, il 

Laboratorio ha chiesto l’accertamento del diritto e la conseguente condanna 

dell’ATS alla corresponsione del complessivo importo di € 431.716,79 asserita-



  

 

mente pari allo sconto praticato dall’Amministrazione per gli anni 2010/2017, 

oltre a interessi dalla data delle trattenute al saldo e alla rifusione delle spese di 

lite. 

Secondo il Laboratorio, infatti, tale disposizione (lo sconto) avrebbe cessato gli 

effetti al 31.12.2009 come precisato da numerose pronunce giurisdizionali ripor-

tate nell’atto di citazione ma, ciononostante, la ASL Lanusei e l’ATS hanno 

continuato ad applicarlo rispettivamente fino al 31.12.2016 e al 31.12.2017; 

d) con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.02.2020 si è co-

stituita in giudizio l’ATS, ritenendo che l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 1, 

comma 796 lett. o), della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fosse legittima 

anche per le annualità 2010/2017 e che, in ogni, caso, la somma teoricamente 

riconoscibile al Laboratorio nel corso del giudizio dovesse essere, comunque, 

contenuta nel limite insuperabile dei tetti di spesa annui assegnati per gli anni di 

riferimento e determinata tenendo conto della decurtazione del 20% a titolo di 

regressione tariffaria di tutte le prestazioni erogate oltre i tetti netti di spesa con-

trattualizzati. 

e) nelle more del giudizio le parti hanno convenuto di definire transattivamente 

la lite pendente mediante il riconoscimento da parte dell’ATS al Laboratorio di 

un importo corrispondente alle somme trattenute a titolo di sconto negli anni in 

questione entro i limiti delle somme fatturate e fino alla concorrenza massima dei 

tetti di spesa annui assegnati nonché previa applicazione della regressione tariffa-

ria per le prestazioni erogate oltre il tetto netto di spesa e di una ulteriore ridu-

zione del 20% e con rinuncia del Laboratorio alle maggiori somme a qualunque 

titolo spettanti, agli interessi di mora maturati e con compensazione integrale del-

le spese di giudizio; 



 

 

R.G. 3641-2019 

 
f) più in particolare, tenuto conto dei conteggi elaborati dai servizi amministrativi 

competenti, l’ATS si dichiara disponibile a corrispondere le seguenti somme che 

il Laboratorio è disponibile ad accettare: 

- anno 2010: € 48.781,44 

- anno 2011: € 50.344,93 

- anno 2012: € 48.922,64 

- anno 2013: € 45.014,26 

- anno 2014: € 43.104,91 

- anno 2015: € 40.229,45 

- anno 2016: € 43.971,00 

- anno 2017: € 47.351,12 

e così per complessivi € 367.719,76 che, con la riduzione del 20% (€ 73.543,95), 

è rideterminato in € 294.175,81. 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue. 

Art. 1 – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 – L’Azienda Tutela della Salute, a mero titolo transattivo, offre dunque a 

saldo e stralcio del credito rivendicato e senza alcun riconoscimento nel merito al 

Laboratorio, che a tale titolo accetta, l’importo complessivo di € 294.175,81 (euro 

duecentonovantaquattromila e centosettantacinque / 81) che dovranno essere 

corrisposti in unica soluzione entro giorni trenta dalla data di sottoscrizione della 

presente scrittura. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante accredito su con-

to corrente bancario intestato a Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., presso Banca 

omissis [...], IBAN: omissis [...] 

Art. 3 – Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente at-

to, le parti reciprocamente dichiarano e riconoscono di null'altro avere a preten-



  

 

dere l’una nei confronti dell’altra per qualsiasi titolo o ragione con riferimento 

alle pretese azionate nel predetto giudizio, restando a esclusivo carico dell’ATS 

ogni eventuale onere – anche fiscale – conseguente alla presente transazione. Le 

parti, pertanto, si impegnano a estinguere il giudizio pendente nanti il Tribunale 

Ordinario di Sassari, R.G. 3641/2019, con le modalità di cui all’art. 309 c.p.c. 

Art. 4 – Sottoscrivono il presente atto l’avv. Stefano Porcu per il Laboratorio 

Analisi Cliniche S.r.l. e gli avv. Roberto Fanni e Salvatore Angelo Miscali per la 

ATS, per l’assistenza alla transazione e la rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi 

dell’art. 68 R.D. 27.11.1933 n. 1578 e per l'autentica delle firme dei rispettivi 

Clienti. 

Dott. Massimo Temussi 

Avv. Roberto Fanni 

Avv. Salvatore Angelo Miscali 

D.ssa Carmen Rita Caddeo 

Avv. Stefano Porcu 


