
 

 

 

 
 

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

 

 

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

 

Proposta  PDCL  n.  5   del   30/03/2020                           
  
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE  S.C. AFFARI  LEGALI    
Avv. Paola Trudu 
 

 

OGGETTO: Gestione Stralcio Liquidatoria ex USL 16 Iglesias - Corte Suprema di Cassazione: ricorso 

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 165/19 (RG 463/16) in merito all’atto di citazione 
promosso dalla sig.ra C.T. nei confronti della soppressa USL 16 di Iglesias (ora ATS Sardegna) - Saldo 
competenze professionali in favore dell’avv. Luigi Sanna 
  

 

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 
-------------------------- 
Il Responsabile 
del Servizio 
proponente 

 
 Avv. Paola Trudu 

 
 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
 

                   SI [ ]           NO [x]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 
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 COMMISSARIO LIQUIDATORE  

 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016 

 L.R. 10/2006, L.R. 17/2016 
oltre alle altre fonti di riferimento; 

 
PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al dott. Maurizio Locci e al dott. 
Attilio Murru, in qualità rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e successive proroghe; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Affari Legali, in staff alla Direzione Aziendale, all’avv. Paola Trudu; 
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 
 
VISTA la L.R. 13 Aprile 2017 n. 5 “Legge di Stabilità 2017” art. 5 “Disposizioni in materia di sanità 
e politiche sociali, punto 9, che prevede tra l’altro che “le giacenze di cassa delle gestioni 
liquidatorie delle disciolte unità sanitarie locali confluiscono in un unico conto corrente presso una 
gestione separata in capo al Direttore Generale dell’Azienda delle Tutela della Salute (ATS); 
 
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, in data 11.04.2008, è stato notificato alla Gestione Stralcio Liquidatoria della 
cessata USL 16 di Iglesias, l’atto di citazione promosso dalla sig.ra C.T. al fine di ottenere il 
risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla medesima  a seguito di ricovero dal 20.07.1982 al 
03.08.1982 presso l’Ospedale Santa Barbara di Iglesias; 

CHE avverso detto atto, la Gestione Stralcio Liquidatoria ex USL 16 ha ritenuto dover resistere e, 
con deliberazione n. 2/CL del 4.08.2016, ha conferito mandato all’avv. Luigi Sanna per la tutela 
delle proprie ragioni; 

ATTESO che con sentenza n. 1243/15 il Tribunale di Cagliari in accoglimento della eccezione di 
prescrizione, ha rigettato la domanda proposta nei confronti della cessata USL 16 e nei confronti 
del Ministero della Salute compensando integralmente tra le parti le spese processuali; 

 

 

 



 

 

 
 

CHE avverso la predetta sentenza la sig.ra C.T. ha proposto ricorso nanti la Corte d’Appello di 
Cagliari la quale con sentenza n. 803/17 ha rigettato l’appello proposto nei confronti del Ministero 
della Salute contro la sentenza n. 1243/15 di primo grado che, sul punto ha confermato mentre, 
sull’appello proposto nei confronti della Gestione Stralcio LIquidatoria della ex USL 16 ha disposto 
separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio; 

ATTESO che, con sentenza n. 165/19, la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto il giudizio d’appello 
proposto dalla sig.ra C.T. nei confronti della Gestione Stralcio della cessata USL 16 avverso la 
sentenza di primo grado e, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la convenuta 
Amministrazione al risarcimento dei danni liquidati in complessivi €  94.563,70, da cui dovrà essere 
detratto quanto eventualmente già percepito dalla parte attrice a titolo di indennizzo, oltre la 
rifusione delle spese processuali per complessivi € 7.642,00, più accessori di legge, ha rigettato, 
invece, l’appello incidentale;  

RITENUTO sussistano sufficienti motivi per l’impugnazione della sentenza d’appello, che si limita 
ad affermare che il diritto non è prescritto e a quantificare il danno, omettendo qualsiasi cenno alla 
condotta del personale medico che era stata oggetto di esame nella prima CTU disposta dal 
Tribunale e nella quale non si ravvisava la responsabilità dei medici della cessata USL 16 di 
Iglesias, questa Amministrazione ha ritenuto dover proporre ricorso per cassazione ratificando il 
mandato all’avv. Luigi Sanna con atto deliberativo n. 15 del 28.06.2019; 

CONSIDERATO che, a seguito di approfondite valutazioni, si è deciso di formulare proposta per 
un accordo transattivo, conclusosi con la definizione della vertenza per cui è causa mediante il 
pagamento alla sig.ra C.T dell’importo di € 4.000,00 e con rinuncia da parte di questa Azienda al 
ricorso per Cassazione; 

CHE stante l’avvenuta conciliazione della causa e conseguente mancata iscrizione a ruolo, l’avv. 
Luigi Sanna chiede la liquidazione dei compensi maturati, ridotti nella loro entità rispetto al 
preventivo iniziale, per complessivi €  5.987,59, come da nota del 10.01.2020;  

RITIENE alla luce delle motivazioni esposte, di dover liquidare in favore del predetto legale la 
somma sopra richiamata afferente le prestazioni professionali rese a tutela di questa 
Amministrazione, su causa promossa dalla Gestione Stralcio Liquidatoria della cessata USL n. 16 
di Iglesias nei confronti della sig.ra C.T.; 

Per le motivazioni sopra riportate, 

DELIBERA 
 

1) DI AUTORIZZARE il pagamento in favore dell’avv. Luigi Sanna dell’importo lordo di                   
€ 5.987,59, a definizione della vertenza insorta tra la sig.ra C.T. e questa Amministrazione 
(già Gestione Stralcio Liquidatoria della cessata ASL 16 di Iglesias); 

 

2) DI  ACCREDITARE detto importo sul c.c. bancario intestato all’avv. Luigi  Sanna; 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

3) DI  DISPORRE che il pagamento dell’importo di € 5.987,59, attesa la mancanza di liquidità 
di cassa della Gestione Liquidatoria della cessata USL 16 di Iglesias, dovrà essere eseguito 
in conto anticipazione sulla gestione dell’ATS-ASSL di Cagliari, con impegno di reintegro a 
carico della contabilità della soppressa Gestione Liquidatoria, non appena disposto 
l’accreditamento in favore della stessa da parte dell’Amministrazione Regionale alla quale 
dovrà essere formalizzata la dovuta richiesta;  

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti 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  COMMISSARIO LIQUIDATORE 

                 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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