SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
03 DEL 03
05 2021
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N° ____
__/__/____
Proposta n. 6 del 22/04/2021
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione liquidatoria ex USL n° 4 di Olbia contro S.A. +1. Corte d’Appello di
Cagliari-Sez. Dist. di Sassari-RGAC n° 234/09-Liquidazione somme agli eredi dell’ Avv.
Enrico Enzo Diomedi.

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
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Il Responsabile
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Il Responsabile
della Struttura
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Firma Digitale
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Firmato digitalmente
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12:12:11 +02'00'

TRUDU PAOLA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
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UTC

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ X]
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.
SI [ ]
NO [ ]

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
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. 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”;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al Dott. Massimo Temussi, in qualità di
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del
11.9.2020, art. 47;
PRESO ATTO CHE, in forza dell’incarico di Commissario Straordinario di ATS Sardegna, il Dott.
Massimo Temussi assume anche la gestione liquidatoria delle cessate USL della Sardegna;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 14 Gennaio 2021 e 253 del 12 Aprile 2021 con le quali
sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle
persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru
;
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;
VISTA il provvedimento del Direttore Generale n° 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
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;

DATO ATTO che il soggetto che propone e il soggetto che adotta il presente atto non incorrono
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;
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VISTA la L.R. n° 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 per la Tutela della Salute (ATS);
PREMESSO che la Sig.ra M.A. conveniva in giudizio in solido, nanti il Tribunale di Tempio
Pausania, la Regione Sardegna e la Gestione Liquidatoria della ex USL n° 4 di Olbia, affinchè
venisse dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria per danni asseritamente subiti
dall’attrice per colpa medica;
CHE con sentenza n° 39/09 il Tribunale di Tempio Pausania riconosceva la responsabilità dei
sanitari e condannava le convenute alla refusione dei danni dall’attrice patiti dichiarando, altresì,
tenuta la soc. Milano Ass.ni S.p.a. a manlevare la Gestione Liquidatoria della ex USL n° 4 di Olbia
dalle conseguenze risarcitorie derivanti dal predetto provvedimento;
CHE con delibera n° 3 del 18 Giugno 2009 il Commissario della Gestione Liquidatoria della ex USL
n° 4 di Olbia, conferiva all’Avv. Enrico Enzo Raffaele Diomedi incarico legale affinchè si costituisse
nell’interesse della stessa nella causa civile pendente nanti la Corte d’Appello di Cagliari-Sez. Dist.
Di Sassari, promossa dalla Milano Ass.ni S.p.a. a seguito dell’impugnazione avverso la sentenza n°
36/09;
CHE nelle more del giudizio interveniva il decesso dell’ Avv. Enrico Enzo Raffaele Diomedi ed il
processo veniva interrotto ex lege;
CHE gli eredi dell’Avv. Enrico Enzo Diomedi hanno richiesto, la corresponsione di quota parte dei
dei compensi per le prestazioni rese a far data dall’assunzione dell’incarico e fino al decesso dal
de cuius nell’interesse della G.L. della ex USL n° 4 di Olbia, per complessivi € 4.669,88 lordi da
ripartirsi come segue:
Pes Paola coniuge, erede per 1/3
Diomedi Maurizio Raffaele figlio, erede per 1/6
Diomedi Fabio Giuseppe figlio, erede per 1/6
Diomedi Sergio Roberto figlio, erede per 1/6
Diomedi Carlo figlio, erede per 1/6
TOTALE

€ 1.556,64
€ 778,31
€ 778,31
€ 778,31
€ 778,31
€ 4.669,38

DATO ATTO che i predetti eredi hanno dato prova della loro qualità con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà acquisita agli atti del servizio affari legali ATS-ASSL OLBIA;
DATO ATTO che la somma in parola, rapportata all’effettiva attività svolta, è congrua rispetto al
preventivo concordato in sede di incarico;
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 dover procedere al pagamento in favore dei predetti eredi, ciascuno per la
propria quota, della complessiva somma di € 4.669,88 lordi;

Per le motivazioni sopra riportate
Pagina 3 di 5

DELIBERA

1) DI AUTORIZZARE IL PAGAMENTO in favore degli eredi dell’ Avv. Enrico Enzo Diomedi,
della complessiva somma di € 4.669,88 lordi, a titolo di compensi per le prestazioni
professionali rese a suo tempo dallo stesso defunto in favore della Gestione Liquidatoria
della ex USL n° 4 di Olbia per le motivazioni esposte in premessa.

2) CHE il pagamento avverrà secondo la ripartizione nelle rispettive quote indicate in
premessa, mediante bonifico bancario su conto corrente cointestato agli eredi con IBAN
IT96T0617585081000000247780.

3) DI DISPORRE che il pagamento dell'importo di € 4.669,88, dovrà essere eseguito in conto
anticipazione sulla gestione dell'ATS Sardegna, ASSL di Olbia, 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; 3.

4) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria-Ciclo Passivo per
gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali
e Atti Amministrativi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela
della Salute ATS-Sardegna.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Massimo Temussi)
digitalmente
TEMUSSI Firmato
da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.05.03
MASSIMO 11:18:03 +02'00'

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
05 2021 al 18
05 2021
dal 03
__/__/____
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
Dott. ________________
SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO
MARCO
Data: 2021.05.03 12:33:51 +02'00'
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