
 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   N° _______ DEL  ____/____/____ 

 

Proposta PDEL COM  n. 200  del 15/10/2019                           
  
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE  S.C. AFFARI  LEGALI    
Avv. Paola Trudu 
 

 

 
OGGETTO: Recepimento atto di transazione tra ATS Sardegna e ARPAS Agenzia Regionale 
per la protezione dell’ambiente della Sardegna - Liquidazione somme  
  

 

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 Sandra Mascia 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 Avv. Paola Trudu 

 
 

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R.10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                         NO [x] 
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IL DIRETTORE S.C. 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 n. 10 del 28 luglio 2006: “tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera della Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 
 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 07 ottobre 2019 avente ad oggetto “Azienda “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 
03/10/2019 recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute - ATS. Proroga Commissario 
Straordinario” che dispone la proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’ATS per un 
ulteriore periodo di sessanta giorni; 
 
VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la delibera n. 199 del 09.02.2018 del Direttore Generale con la quale è stato attribuito 
all’avv. Paola Trudu l’incarico di Direttore della S.C. Affari Legali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

 



 

 

 
 

 

PREMESSO che l’ARPAS - Agenzia per la protezione dell’ambiente della Sardegna è titolare 
dell’utenza elettrica al servizio sia degli immobili dell’ARPAS ubicati in Sassari nella via Rockefeller 
n. 62, che di quelli adiacenti di proprietà della ASL n. 1, attualmente ATS, ed ha stipulato nel 
tempo diversi contratti in convenzione CONSIP, sia con Enel Energia Spa sia con Hera Comm 
Energia, relativamente ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; 

CHE tra i due Enti si convenne, nelle more della realizzazione di una cabina elettrica MT/BT al 
servizio esclusivo della struttura di proprietà della Asl 1 oggi ATS, che l’ARPAS avrebbe 
provveduto al pagamento delle fatture afferenti alle utenze richiamate, comprensive anche dei 
consumi addebitabili alla struttura sanitaria e che, dopo l’emissione da parte di ARPAS delle note 
di debito, afferenti i consumi di competenza dell’ATS, la stessa avrebbe provveduto al rimborso; 

CHE l’ARPAS, a far data dall’attivazione delle utenze, a tutt’oggi ha provveduto a pagare 
regolarmente le fatture al fornitore di energia elettrica secondo gli accordi; 

ATTESO che l’ASL n. 1, oggi ATS, dal 2010 e fino al mese di gennaio 2016, ha provveduto al 
rimborso della quota relativa ai propri consumi, regolarmente documentati dall’ARPAS mentre, 
dopo tale data, non ha provveduto al rimborso dei costi con riferimento ai consumi successivi, dal 
mese di febbraio 2016 a tutt’oggi, per una somma complessiva pari ad € 387.182,51; 

CONSIDERATO che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che rappresenta l’ARPAS in sede 
giudiziale, ha sollecitato l’ATS affinchè provvedesse al rimborso delle somme anticipate 
dall’ARPAS con preavviso che, in difetto, avrebbe convenuto questa Azienda nanti l’Autorità 
giudiziaria competente con aggravio di spese, interessi e rivalutazioni; 

CHE effettuati i necessari accertamenti ed al fine di evitare l’avvio di una causa tra i due Enti, l’ATS 
si è resa disponibile ad una definizione bonaria della vertenza, formalizzata in data 06.09.2019, 
con atto di transazione tra ARPAS e ATS Sardegna a seguito della quale l’ATS provvederà, entro il 
27.09.2019, a corrispondere all’ARPAS la somma di € 387.182,51, a titolo di rimborso di quanto 
dall’Agenzia anticipato per consumi di energia elettrica della struttura sanitaria sita in Sassari via 
Rockefeller n. 62, relativi al periodo febbraio 2016-dicembre 2018, 

CHE l’ARPAS, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa per interessi e rivalutazioni, provvederà 
secondo le modalità in atto, e sino a che sarà accertata sotto tale profilo l’autonomia delle strutture 
sanitarie di proprietà dell’ATS, a garantire il regolare pagamento delle fatture relative ai consumi di 
energia elettrica riguardanti le utenze comuni;  

ATTESO che l’ATS provvederà dopo tale evento e, comunque, entro il corrente anno 2019, a 
pagare a conguaglio le somme comunicate dall’ARPAS, relative ai consumi della struttura sanitaria 
sulla base delle fatture dell’anno 2019; 

CHE l’ARPAS comunicherà formalmente all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha preso in 
carico la vertenza, la sua definizione con il presente accordo perché interrompa ogni azione sin qui 
avviata; 

 

 



 

 

 
 

 

PROPONE 
 
 

1) DI RECEPIRE l’atto di transazione sottoscritto in data 06.09.2019 tra l’ATS Sardegna e 
l’ARPAS - Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Sardegna e liquidare,  in 
favore di quest’ultima, la somma complessiva di € 387.182,51, demandando il pagamento di 
detto importo, di cui alle fatture presenti in atti presso il SSD Energy Management di Sassari, 
al Dipartimento Area Tecnica - Ciclo Passivo; 

 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Area Tecnica - Ciclo Passivo 
per i provvedimenti di competenza 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. 

 

IL  DIRETTORE S.C.  AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [x]  FAVOREVOLE [x] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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, 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e, per 
l’effetto, di darne integrale esecuzione. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal ____/____/____ al ____/____/____ 

 

 

 

Il Direttore SC “Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS”  

 

 

Il Delegato  _____________ 
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