
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

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

Proposta n. 8 del 06/04/2022    

STRUTTURA PROPONENTE: 
Avv. Paola Trudu

OGGETTO:   Gestione  Regionale  Sanitaria  Liquidatoria   ATS  SARDEGNA-   Tribunale  Ordinario  di
Nuoro. Atto di citazione della sig.ra A.A.O.  in proprio   contro Gestione regionale liquidatoria di ATS .
Presa  d’atto  del  conferimento  incarico  legale  all’Avv.  Renato  Figari  designato  della  compagnia
assicuratrice AmTrust Europe Ltd. 

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 Rossella Daga

Responsabile   della
struttura Proponente Avv. Paola Trudu

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale sanitaria
Liquidatoria ATS

        SI [  ]                   NO [ x ]                 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 DELLA SC AFFARI LEGALI

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

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34
del  30/12/2021  con la  quale  viene  nominata  la  dott.ssa Annamaria  Tomasella  quale  Direttore
Generale  dell’Azienda  Regionale  della  Salute  (ARES),  per  una  durata  totale  di  anni  cinque,
eventualmente rinnovabile per una sola volta;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.
9/31  del  24.03.2022  con  la  quale  viene  nominata  la  dott.ssa  Annamaria  Tomasella  quale
Commissario Straordinario della Gestione regionale liquidatoria  di ATS, delle soppresse USL e
delle soppresse ASL;  

CONSIDERATO che in esecuzione della citata DGR 9/31, è stato stipulato apposito contratto, tra
la Regione Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Tomasella, quale “addendum” al contratto rep.
73/11 del 03.01.2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34
della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;

PRESO  ATTO dell’organizzazione  aziendale  provvisoria  dell’ARES  e  della  sua  articolazione
aziendale di cui alla deliberazione n. 47 del 30.03.2022;  

RICHIAMATO il  decreto  legislativo  del  14/03/2013  n.  33 e  ss.ii.mm.  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

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 15.12.2021 è stato notificato all’ATS l’atto di citazione nanzi il Tribunale
Civile  di Nuoro  al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità dell’ATS e il conseguente
risarcimento dei danni derivanti dalle prestazioni usufruite dalla sig.ra A.A.O. presso il  Distretto
Sanitario di Nuoro ed il P.O. San Francesco nel periodo  20.06.2007  e succ.;

DATO ATTO che l’evento ricade nel periodo di vigenza della polizza assicurativa ITOMM1600009,
stipulata  con la  Compagnia  assicurativa  AmTrust  Europe Limited,  per  la  copertura  del  rischio
derivante da responsabilità civile verso terzi;

RITENUTO, in ottemperanza alle condizioni di polizza, affidare la gestione della vertenza, in sede
giudiziale,  alla  Società  AmTrust  Europe  Limited,  con  conseguente  attribuzione  alla  stessa
dell’onere delle spese legali da sostenersi in relazione alla procedura di che trattasi;
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DATO ATTO CHE l’Azienda,  ai sensi e per gli  effetti del Capitolo 9),  art. 2  delle condizioni
generali di Polizza con mail del 16/12/2021, ha chiesto, per il tramite della G.B.S. General Broker
Service S.p.a. alla compagnia assicuratrice AmTrust Europe Limited di assumere le determinazioni
in ordine alla gestione della vertenza nanti il Tribunale Ordinario  di Nuoro e di designare un legale
di comune gradimento per la difesa dell’Azienda in giudizio; 

PRESO ATTO che la  General  Broker Service,  con mail  del  18/01/2022 ha comunicato che la
Compagnia AmTrust Europe Limited ha manifestato l’intenzione di costituirsi in giudizio per conto
dell’Azienda e ha designato l’Avv. Renato Figari   Via Roma, 74 - 09123 Cagliari,  cui affidare la
rappresentanza e l’assistenza dell’Azienda in sede giudiziale;

RAVVISATA la  necessità e l’urgenza della  costituzione in  giudizio  per la  tutela degli  interessi
dell’Azienda e al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze  processuali ai sensi di legge;

DATO  ATTO  che  nulla  osta  alla  accettazione  della  nomina  del  legale  sopraindicato  nel
procedimento di cui trattasi e che ogni onere derivante  dal conferimento del citato incarico legale
sarà a carico della compagnia assicuratrice AmTrust Europe Limited;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) DI COSTITUIRSI  e resistere nel giudizio promosso nanti il  Tribunale ordinario di Nuoro dalla
Sig.ra A.A.O.  avverso le pretese meglio specificate in premessa;

2) DI PRENDERE ATTO  del conferimento  dell’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda per
la Tutela della Salute (ATS) all’Avv. Renato Figari   Via Roma, 74 - 09123 Cagliari designato, a
norma del  Capitolo  9)  art.  2   delle  condizioni  generali  di  Polizza,   dalla  Società  assicuratrice
AmTrust Europe Limited spa che assume il totale onere delle spese inerenti il  procedimento in
oggetto;

3) DI  STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri  a carico della  Gestione
Liquidatoria dell’ ARES;

3) DI  STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri  a carico della  Gestione
Liquidatoria dell’ ARES;

4) DI DEMANDARE al  servizio Affari Legali gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente
atto deliberativo;
 5)  DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione  Regionale
Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI
AVV. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

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
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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

DI APPROVARE il  contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione  Regionale Sanitaria
Liquidatoria  dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

_____________________________       
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