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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 758 del 02/10/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione schema di atto di transazione ATS Sardegna/Nuova Casa di Cura s.r.l. 
 

 
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 
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 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, 
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

VISTO il Decreto legislativo 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”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

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 Legge Regionale del 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17“Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale”; 

VISTA la L.R. 24/2020 “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; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 
721 del 11 Agosto 2017; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09 febbraio 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;  

PREMESSO CHE la Nuova Casa di Cura s.r.l. gestisce una struttura ospedaliera, accreditata ai 
sensi degli artt. 8 e segg. del D.lgs. 502/1992 e dell’art. 7 della L.R. n. 10/2006, convenzionata con 
l’ATS Sardegna e prima ancora con l’Azienda Asl 8 di Cagliari che è stata incorporata dalla stessa 
ATS; 

ATTESO CHE, per l’attività prestata nel corso dell’anno 2013, la Nuova Casa di Cura s.r.l. fatturava 
alla ASL 8 di Cagliari la somma di 12.034.179,92 euro, di cui 1.312.161,45 euro per l’attività del 
reparto di Medicina; 
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DATO ATTO CHE, in relazione alla suddetta fatturazione dell’anno 2013, per l’attività del reparto di 
Medicina: 

- la ASL 8 di Cagliari contestava alla Nuova Casa di Cura s.r.l. la non remunerabilità di 2.187 
giornate di Day Hospital (D.H.) e per l’effetto chiedeva l’emissione di una nota di credito di 
500.276,25 euro, ritenendo che detto importo non potesse essere ammesso al pagamento; 

- la Nuova Casa di Cura s.r.l., ritenendo dovuta tale somma, con nota del 14 febbraio 2014, 
chiedeva la risoluzione della controversia alla Commissione paritetica di cui all’art. 9 
dell’accordo Regione Sardegna ed AIOP per il triennio 2010-2012 e per il triennio 2013-2015; 

CONSIDERATO CHE in mancanza di riscontro da parte della Commissione paritetica, la Nuova 
Casa di Cura s.r.l., con l’atto notificato alla ASL 8 di Cagliari in data 15 dicembre 2016, ha promosso 
la procedura arbitrale di cui all’art. 22 del contratto del 16 dicembre 2010; 

ATTESO CHE il Collegio Arbitrale all’uopo nominato, composto dagli arbitri avv. Silvio Pinna, avv. 
prof. Costantino Murgia e avv. prof. Guido Chessa Miglior, si costituiva in data 16 maggio 2018; 

CONSTATATO CHE, ad esito del procedimento arbitrale nell’ambito del quale l’ATS era 
rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Diana mentre la Nuova Casa di Cura s.r.l. dagli Avv.ti Renato 
Margelli e Sara Merella, il Collegio Arbitrale ha: 

1. in via pregiudiziale, dichiarato la validità ed efficacia della clausola compromissoria di cui 
all’art. 22 del contratto sottoscritto il 12 dicembre 2010 fra la ASL n. 8 e la Nuova Casa di 
Cura e ritenuto a propria competenza a conoscere della vertenza dedotta in arbitrato; 

2. affermato il diritto della Nuova Casa di Cura srl a vedersi retribuite, nel limite della somma 
residualmente assegnabile a titolo di extra budget per l’anno 2013, le prestazioni assistenziali 
relative alla specialità di Medicina effettuate in regime di ricovero diurno (Day Hospital) nel 
medesimo anno 2013 con riferimento alle 2187 giornate ritenute non remunerabili da ATS; 

3. condannato, per l’effetto, ATS al pagamento in favore della Nuova Casa di Cura srl della 
complessiva somma di 232.269,26 euro (duecentotrentadueduecentosessantanove/26), con 
maggiorazione degli interessi moratori nella misura di cui al D.lgs 231 del 2002 sino 
all’effettivo soddisfo; 

4. in ragione della reciproca soccombenza, pone per ½ a carico della Nuova Casa di Cura srl e 
per ½ a carico di ATS (ferma restando tra le parti solidarietà verso gli arbitri e salvo rivalsa 
tra di esse, ai sensi dell’art. 814 C.P.C. le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale che 
quantifica definitivamente in € 48.600,00 (quarantottomilaseicento/00), già integralmente 
versato dalle parti agli arbitri; 

5. sempre in ragione della reciproca soccombenza, dichiarato integralmente compensate fra le 
parti le spese dalle stesse sopportate per la difesa nel procedimento arbitrale; 

DATO ATTO CHE  l’ATS Sardegna e la Nuova Casa di Cura srl hanno inteso risolvere 
definitivamente la controversia con la sottoscrizione del contratto di transazione, facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, mediante il quale l’ATS riconosce e corrisponde alla 
Nuova Casa di Cura srl, entro e non oltre il 15 ottobre 2020, la complessiva somma di Euro 
232.269,26 (duecentotrentadueduecentosessantanove/26) a fronte della reciproca rinuncia ad 
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impugnare il lodo di cui alla superiore premessa e con totale rinuncia da parte della Nuova Casa di 
Cura srl agli interessi liquidati nel lodo di cui alla superiore premessa; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione dell’atto di transazione, allegato alla presente 
per farne parte integrante;  

PROPONE 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

1. DI APPROVARE lo schema di atto transattivo tra ATS Sardegna e la Nuova Casa di Cura srl, 
che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;  

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 232.269,26 
(duecentotrentadueduecentosessantanove/26), sarà assunto con successivo provvedimento; 

3. DI COMUNICARE la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DELLA S.C. AFFARI LEGALI  

    Avv. 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Atto di transazione  

 
 
 
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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