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

 
Proposta n. 341 del 21/09/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Tribunale di 
Frosinone – R.G. 4159/2015 – Provvedimento di estinzione del 23 luglio 2021 – 
Liquidazione Avv. Massimo Cocco  
 

 

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 della 
Struttura proponente Avv. Paola Trudu  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria 
Liquidatoria ATS 
 
        SI [X]                   NO [  ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [  ]                          NO [X] 
     
 

 
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 

UtenteAsl1
Font monospazio
221            23 09  2022   



                                                  
 
 
 

Pagina  2 di 6   

 
IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “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”, e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la 
quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la 
Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e delle soppresse 
ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii; 

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito 
contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione 
regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 
settembe2022; 

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. 132 del 01/07/2022;   

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, con atto di citazione notificato telematicamente il 23 dicembre 2015, 
l’Agenzia per il Lavoro Alba Spa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone la 
ASL di Rieti, la ASL n. 4 Chiavarese, l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, la ASL Roma B 
e la ASL 8 di Cagliari, per chiedere  

 la condanna i al pagamento di quanto dovuto per la somministrazione di lavoro 
temporaneo, nello specifico: euro 259.191,551 dalla Asl Rieti, euro 339.430,71 da 
A.O. Sant’Andrea, euro 497.883,66 dalla Asl Roma B, euro 976.049,50 dalla Asl 8 
Cagliari, euro 214.585,26 dalla Asl 4 Chiavarese, oltre interessi e rivalutazione 
monetaria fino al saldo;  
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 la condanna della Asl 4 Chiavarese alla restituzione in favore di Alba Spa della 
cauzione incamerata pari ad euro 175.000,00;  

 la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, a titolo di lucro cessante, 
perdita di chance ed esistenziali, per fatto e colpa di tutti gli Enti convenuti, che si 
quantifica allo stato in euro 96.000.000,00 o della maggiore o minore somma che 
sarà accertata in corso di giudizio, in solido o da ripartirsi in percentuale dei singoli 
inadempimenti posti in essere dagli Enti convenuti; 

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 321 del 12 aprile 2016 la ex ASL di Cagliari ha 
conferito incarico legale all’Avv. Massimo Cocco, congiuntamente e disgiuntamente 
all’Avv. Carlo Diana e all’Avv. Anna Sedda, per la rappresentanza e difesa nel giudizio 
promosso da Alba Spa; 

CONSIDERATO CHE con provvedimento del 23 luglio 2021, il Tribunale di Frosinone, a 
seguito di ordinanza n. 32640/18 della Corte di Cassazione con cui dichiara la 
competenza del Tribunale di Rieti, non avendo Alba Spa riassunto il giudizio innanzi il 
Tribunale competenze, dichiara l’estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della 
causa dal ruolo; 

VISTA la parcella presentata dall’Avv. Massimo Cocco con cui chiede il pagamento di 
5.314,11 euro per la rappresentanza e la difesa nel giudizio promosso dall’Agenzia Alba 
spa iscritto al n. 4159/2015 di R.G.; 

VISTE le Linee Guida n. 12 emanata dall’ANAC, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, 
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); 

ATTESO, pertanto, CHE sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della 
tracciabilità 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 euro 
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 consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del 
d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito; 

 

PROPONE 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
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1. DI AUTORIZZARE il pagamento della somma di 5.314,11 euro in favore dell’Avv. 
Massimo Cocco, con sede legale in via Isonza n. 19 a Frosinone, per la 
rappresentanza e la difesa nel giudizio promosso dall’Agenzia Alba spa iscritto al n. 
4159/2015 di R.G.; 

2. DI IMPUTARE la somma sul Bilancio d’esercizio 2022 della Gestione Regionale 
Sanitaria Liquidatoria, come di seguito riportato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1 
A202030114 

Altri fondi per rischi 
DA00040108 5.314,11 

 

3. DI DEMANDARE ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto deliberativo; 

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

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 
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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; 

 

DELIBERA 
 

1) 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. Enrico Gaia 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
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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