
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 999 del 15/11/2021   

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Nuoro – Ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 1155/2018 di
R.G.  –  Decreto  ingiuntivo n.  277/2018 –  Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
iscritto al n. 1316/2018 di R.G. – Presa d’atto accordo transattivo tra l’ATS Sardegna e la
società ORTOPEDIA LOCCI SRL

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 Claudia Boi

Il Responsabile del
Procedimento

Avv. Trudu Paola

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 [X]   
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI

VISTO il  Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la  Legge  Regionale  n.  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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con
DGR  n.  43/34  del  29/10/2021,  alla  conferma  dell’incarico  attribuito  al  dott.  Massimo
Temussi,  in  qualità  di  Commissario  Straordinario  per  la  redazione  del  progetto  di
attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni
di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con
la quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il
Direttore  Amministrativo  e  il  Direttore  Sanitario  rispettivamente  nelle  persone  del  dott.
Attilio Murru e del dott. Giorgio Carboni;

VISTE:

 la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 199 del 09 febbraio
2018 di nomina dell’Avv.to Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione
delle funzioni dirigenziali;

RICHIAMATO il  decreto legislativo del  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” e ss.ii.mm; 

DATO ATTO  CHE il  soggetto che propone 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; 

PREMESSO CHE, in data 13 ottobre 2018, veniva notificato all’ATS Sardegna un ricorso
per decreto ingiuntivo (D.I. 277/2018), radicato presso il Tribunale di Nuoro con il quale
l’ORTOPEDIA LOCCI SRL ingiungeva il pagamento della somma di euro 76.580,19, oltre
interessi moratori e spese legali, per fatture emesse a titolo di maggiorazione tariffaria 9%
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come  introdotta  dalla  L.  244/2008,  art.  2,  comma  380,  per  forniture  e  prestazioni
protesiche relativamente all’anno 2018 di diverse ASSL;

ATTESO CHE la causa è stata iscritta a ruolo il 27 settembre 2018 con il n. 1155/2018 del
R.G.;

DATO ATTO CHE l’ATS Sardegna , costituitasi in giudizio, eccepiva l’inapplicabilità della
disposizione in esame alla Regione Sardegna, atteso che quest’ultima non aveva recepito
il  richiamato  incremento  tariffario  onde  attenersi  ai  vincoli  di  spesa  sanciti  dal  primo
capoversodella  richiamata  L.  244/2008,  art.  2,  comma  380,  in  adesione  ad  una
interpretazione sistematica della norma a mente della quale, il secondo capoverso fosse
da applicarsi per il solo anno 2007;

CONSIDERATO CHE numerosi contenziosi  instaurati contro la ex ASL di Cagliari (ora
ATS Sardegna) per i medesimi titoli hanno visto l’Azienda Sanitaria soccombente;

DATO ATTO CHE le parti, nelle more del giudizio, la cui prossima udienza si terrà in data
16  dicembre  2021,  hanno  manifestato  l’intendimento  di  addivenire  ad  una  definizione
bonaria della controversia;

VISTO l’atto di transazione sottoscritto tra le parti in data 5 novembre 2021, con cui l’ATS
Sardegna si impegna alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, che accetta, della
somma di 76.515,38 a titolo di capitale ed euro 10.000,00 per spese legali, oltre CPA e
IVA;

DATO ATTO CHE, a fronte del pagamento summenzionato, ORTOPEDIA LOCCI SRL
rinuncia interamente agli  interessi moratori pari  a euro 22.474,66 e ad una parte delle
spese legali relative al giudizio di cognizione e a quello monitorio;

CHE con l’integrale attuazione del suddetto atto di transazione le parti stabiliscono di non
avere null’altro più a pretendere l’una dall’altra per i fatti di cui in premessa, dichiarando,
sin d’ora, di aver definito, per il tramite della sottoscrizione del presente atto, tutti i rapporti
in essere relativamente al presente contenzioso;

ATTESO CHE le  parti  dichiarano,  altresì,  che in forza del  perfezionamento dell’atto  di
transazione di cui in oggetto si impegnano ad abbandonare il giudizio pendente nanti il
Tribunale di Nuoro, non comparendo alla prima udienza utile, nonché a quella successiva,
che verrà fissata ex art. 309 del C.P.C. con estinzione del relativo procedimento;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  provvedere  in  merito;  

PROPONE 

1) DI  RATIFICARE  l’atto  di  transazione, intervenuto  tra  le  parti,  con  cui  l’ATS
Sardegna si impegna alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, che accetta, della
somma di 76.515,38 a titolo di capitale ed euro 10.000,00 per spese legali, oltre CPA e
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IVA, a saldo e definitiva tacitazione di ogni pretesa derivante dal giudizio nanti il Tribunale
di  Nuoro,  meglio  descritto  in  premessa  o  ad  esso  connesso  per  qualsiasi  titolo  e/o
ragione;

2) DI  DARE ATTO CHE a fronte del pagamento,ORTOPEDIA LOCCI SRL rinuncia
interamente agli interessi moratori pari a euro 22.474,66 e ad una parte delle spese legali
relative al giudizio di cognizione e a quello monitorio;

3) DI DEMANDARE  la  SC Affari  Legali  alla   liquidazione  delle  somme oggetto  di
transazione;

4) DI  DARE  ATTO  CHE il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini
dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 

5) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  agli  uffici  competenti  per  gli
adempimenti successici ed alla SC 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 SC AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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. Massimo Temussi
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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).

_____________________________       
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