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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta PDEL-COM/2020/454 del 09/06/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 
 

 

 
OGGETTO: Tribunale Ordinario di Cagliari – Atto di citazione promosso da S.R. nei confronti 
della Asl n. 6 di Sanluri – ora ATS Sardegna – R.G. 8768/2015 - Recepimento atto di 
transazione e 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 Avv. Roberto Fanni  

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 [X]                            NO [  ]                          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] 
     

 
 
 
 

107329
Font monospazio
368            12 06 2020



 

 

 

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGAL 
 
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. 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”;  
 
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 delle successive proroghe; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito 
all’avvocato Paola Trudu l’incarico di direzione della S.C. Affari Legali, in staff con la Direzione 
Aziendale; 
 
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; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (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 con atto di citazione, notificato in data 24.09.2015, S.R. conveniva in giudizio la 
Asl n. 6 di Sanluri – ora ATS Sardegna – affinché il Tribunale di Cagliari accertasse e dichiarasse 
la responsabilità dei sanitari per i danni subiti da parte attrice in conseguenza dell’intervento 
chirurgico posto in essere in data 13.07.2007, e, per l’effetto, condannasse l’Azienda al 
risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali, oltre il danno da omesso consenso 
informato), quantificati in citazione nella somma di € 374.523,00, oltre rivalutazione monetaria, 
interessi legali fino al saldo e spese di lite; 

ATTESO che la Asl di Sanluri si costituiva nel predetto giudizio, contrassegnato dal numero di 
registro generale contenziosi civili n. 8768 dell’anno 2015, contestando le circostanze poste alla 
base delle avverse pretese nonché quanto dedotto e concluso nell’atto introduttivo del predetto 
procedimento, concludendo per l’integrale rigetto delle domande avversamente proposte in quanto 
infondate in fatto e diritto; 

DATO ATTO che in occasione dell’ udienza di trattazione, alla luce delle risultanze della 
consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di causa, il Tribunale adito formulava la proposta di 
cui all’art. 185 bis c.p.c., avvertendo le parti che “ove la proposta venga rifiutata se la decisione 
della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta, il rifiuto sarà 
valutato ai fini della regolazione delle spese di lite ovvero ex art. 96 c.p.c.”; 

PRECISATO che con la proposta di cui sopra il giudicante suggeriva la definizione della posizione 
mediante corresponsione a carico della Azienda convenuta della somma complessiva di € 
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220.000,00 (duecentoventimila/00), comprensiva del danno siccome riconosciuto nella CTU, degli 
interessi e rivalutazione, con integrale compensazione delle spese di lite; 

DATO ATTO che alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. faceva seguito apposita valutazione 
del Comitato Valutazione Sinistri (riunione del 28.10.2019) e successivo parere del difensore 
costituito in giudizio nell’interesse della Amministrazione, a seguito dei quali le parti, attraverso i 
rispettivi legali, conducevano una prolungata trattativa che portava la parte attrice a dichiarare la 
propria disponibilità ad accettare di definire la posizione per il minore importo di complessivi € 
210.000,00 con compensazione integrale delle spese di lite; 

RILEVATO che all’esito della trattativa intrapresa, le parti formalizzavano, in data 05.03.2020 
apposito accordo, acquisito agli atti della S.C. Affari Legali, in cui la ATS si impegna a 
corrispondere l’importo onnicomprensivo di € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) e S.R. accetta la 
medesima somma a saldo di qualsivoglia pretesa, presente passata e futura, per tutti i danni, 
patrimoniali e non patrimoniali, passati presenti e futuri, prevedibili ed imprevedibili dipendenti 
dall’intervento eseguito in data 13.07.2007, impegnandosi, altresì, ad abbandonare la causa 
pendente a spese interamente compensate tra le parti; 

DATO ATTO che per la vertenza in esame sono stati effettuati accantonamenti per € 428.129,20 
sul CO.GE - A 202030108 denominato “Fondo rischi per copertura diretta dei rischi - 
autoassicurazione” e che la spesa per la presente deliberazione, pari ad € 210.000,00 grava sul 
CO.GE richiamato; 

PROPONE 

1) DI RECEPIRE l’atto di transazione sottoscritto in data 05.03.2020 da ciascuna delle parti, 
acquisito agli atti della S.C. Affari Legali, tra S.R. e la ATS Sardegna e liquidare in favore della 
parte attrice la somma onnicomprensiva di € 210.000,00 (duecentodiecimila/00); 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato nella somma 
onnicomprensiva di € 210.000,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1-2020 A 202030108 

(fondo rischi per 

copertura diretta 

dei rischi – 

autoassicurazione) 

(codice) 

(descrizione) 

  € 210.000,00 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla S.C. 
Gestione Ciclo Passivo e 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 ATS - Sardegna. 

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv.to Paola Trudu 
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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 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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________        
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