
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

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

Proposta n. 9 del 06/04/2022   

STRUTTURA PROPONENTE: 
Avv. Paola Trudu

OGGETTO:  Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria  ATS SARDEGNA-  Tribunale Civile di Nuoro- 
Atto di citazione  conseguente alla sentenza n.255/2021 della corte di Appello di Cagliari, sezione 
distaccata di Sassari : Conferimento incarico all’avv. Angelo Mocci del foro di Nuoro.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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. 17/2022, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;

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 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;

PREMESSO che, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n.
255/2021 pubblicata il 07/07/2021 (RG 231/2019) in accoglimento dell’appello proposto dagli eredi
di M.A. dichiarava la responsabilità della dott.ssa  F. M.R.N. e della dott.ssa M. L. nella causazione
del decesso del sig. M.A. e condannava le stesse unitamente all’ATS in solido al risarcimento di
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli appellanti da liquidarsi in separato giudizio;

VISTO che  con atto di citazione , conseguente alla sentenza 255/2021 di cui sopra, i signori C.A.
e più hanno convenuto in giudizio l’Azienda, nanti   il  Tribunale Civile di  Nuoro,  la dott.ssa  F.
M.R.N. e la dott.ssa M. L.   è pertanto indispensabile costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi
dell’Azienda,

CONSIDERATE  la  complessità  della  materia,  il  grado  di  giudizio  e  conseguentemente  le
preminenti esigenze di continuità defensionale, si ritiene opportuno confermare l’incarico difensivo
l’Avvocato Angelo Mocci del Foro di Nuoro;

Pagina  2 di 5



CHE l’Avvocato Angelo Mocci ha espresso la propria disponibilità ad assolvere al mandato e, come
richiesto  dall’Azienda, con nota   del  16/12/2021,  ha  presentato  il  preventivo  di  spesa  che  ha
calcolato al minimo dei parametri di legge, senza la maggiorazione per presenza di più parti aventi
la stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. 55/2014);

DATO ATTO che il suddetto compenso, parametrato ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014 è pari a
€ 25.637,60 , spese generali 15% e CPA 4% oltre a € 5,637,08 di Iva al 22%, per un totale di €
26.332,66, al lordo della ritenuta d’acconto, è ritenuto congruo;

RICHIAMATE le  precedenti  dichiarazioni  con le  quali  il  legale  ha affermato  di  non versare  in
situazione di incompatibilità e/o conflitto d’interesse con l’Azienda;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 306 del 28/04/2021 e la Deliberazione di  rettifica n.  350 del
07/05/2021  con le quali  è stato approvato, l'elenco (short list) di avvocati esterni,  finalizzato al
conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e consulenza della ATS;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 17, co. 1 lett. d), del D.lgs 50/2016 gli incarichi di patrocinio
conferiti in relazione ad una specifica lite sono esclusi dall’applicazione oggettiva del Codice degli
Appalti; 

VISTE le Linee Guida emanate dall’ANAC 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 ri-
tiene 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”; 

ATTESO, pertanto, CHE sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabi-
lità 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 con-
sulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubbli-
cazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo li-
vello “Consulenti e collaboratori”.   

DATO ATTO infine, di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs.n. 33/013
per la pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente dei
dati in ordine al conferimento incarichi;

RITENUTO pertanto,  richiamate  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  di  costituirsi  nel  giudizio
dinnanzi  il  Tribunale  Ordinario di  Nuoro,  proposto  dai  signori  C.A.  e  più  nell’ambito  del
procedimento  R.G.  1424/21,  conferendo incarico  legale  all’Avvocato Angelo  Mocci  del  Foro di
Nuoro;
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PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) DI CONFERIRE,  per  le  motivazioni  succitate,  all’Avvocato Angelo Mocci  del  Foro di  Nuoro
l’incarico di costituirsi in giudizio per la difesa e tutela degli interessi dell’Azienda, nel procedimento
dinnanzi  Tribunale  Ordinario di  Nuoro,  proposto  dai  signori  C.A.  e  più con  atto  di  citazione,
conseguente alla  sentenza n.255/2021 della  corte di  Appello  di  Cagliari,  sezione distaccata di
Sassari,  nell’ambito del procedimento R.G. 1424/21

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 24.3637,60 
oltre Iva al 22% pari a € 5.637,08, per un totale di € 26.332,66, al lordo della ritenuta d’acconto, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO

IVA INCLUSA

12-ATS  gestione
liquidatoria

1
A802020701

Sopravvenienze
passive

€  26.332,66

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale;

4)  DI  FAR  PUBBLICARE  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  on-line  ATS  -  Gestione
Regionale Sanitaria Liquidatoria.

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
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;
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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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