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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 641 del 06/07/2021   
 
STRUTTURA PROPONENTE DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Ricorso ex art. 702 bis C.P.C. – R.G. 5484/2019 – 
Presa d’atto accordo transattivo tra l’ATS Sardegna e i sig.ri omissis [...], omissis [...], 
omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...] e omissis [...] 
 

 
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[  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “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. 25/57, alla conferma 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 2 luglio 2021 con 
la quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 2 luglio 2021 con la quale sono stati individuati il 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. 
Attilio Murru e del dott. Giorgio Carboni; 

VISTE: 

• la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 199 del 09 febbraio 
2018 di nomina dell’Avv.to Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali;  

• 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 ss.ii.mm. “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

PREMESSO CHE, con ricorso ex art. 696 bis del C.P.C. (R.G. 4994/2018), i sig.ri omissis 
[...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis 
[...], eredi del sig. omissis [...], hanno convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Cagliari 
l’ATS Sardegna per la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti a causa 
del decesso del sig. omissis [...],  avvenuto in data 23 novembre 2011 nel reparto di 
omissis [...] dell’Ospedale Sirai di Iglesias a seguito di intervento chirurgico presso 
l’Ospedale Santa Barbara di Iglesias (ASSL Carbonia), previo accertamento del nesso di 
causalità e la condotta colpevole dei sanitari; 
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DATO ATTO CHE, ad istruzione di causa, il Giudice ha ritenuto necessario disporre di una 
consulenza tecnica per il caso di specie al fine di verificare la natura e l’entità delle lesioni 
subite dal sig. omissis [...] e ha nominato all’uopo, in qualità di CTU, il Dott. Silvio Savoia e 
la Dott.ssa Rossella Pumpo; 

ATTESO CHE dalla consulenza medico-legale è emerso che il sig. omissis [...] è deceduto 
per colpa imputabile ai sanitari dell’Ospedale Santa Barbara di Iglesias (ASSL Carbonia); 

CONSIDERATO CHE i sig.ri omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis 
[...], omissis [...], omissis [...], omissis incardinavano procedimento ex art. 702 bis del 
C.P.C. davanti al Tribunale di Cagliari per chiedere la condanna dell’ATS Sardegna al 
pagamento di tutti i danni cagionati al sig. omissis [...], di cui gli stessi sono eredi; 

ATTESO CHE la causa è stata iscritta a ruolo il 2 luglio 2019 con il n. 5484/2019 di R.G.; 

DATO ATTO CHE il Giudice, all’udienza dell’8 luglio 2020, richiamati i CC.TT.UU., 
affidava loro nuovo incarico e che gli stessi confermavano le precedenti conclusioni 
precisando che “le responsabilità sanitarie riscontrate hanno risotto le aspettative di vita 
del paziente, determinandone l’exitus alla data del 25 novembre 2011”; 

CONSTATATO CHE le parti, in esito a lunghe trattative, sono addivenute alla 
determinazione di definire transattivamente la controversia, cos’ da definire bonariamente 
le rispettive istanze e conciliare la lite alle condizioni di cui in appresso; 

VISTO l’atto di transazione, sottoscritto tra le parti, con cui l’ATS Sardegna si impegna, a 
mero titolo transattivo e al solo ed esclusivo fine di conciliare la vertenza senza che ciò 
possa in alcun modo comportare il riconoscimento di alcuna responsabilità in capo 
all’Azienda Sanitaria e ai suoi sanitari, a corrispondere la somma omnicomprensiva e 
complessiva di 550.000,00 euro (cinquecentocinquantamila//00) a saldo e stralcio di ogni 
pretesa per qualsivoglia titolo e/o ragione per i titoli dedotti nel giudizio iscritto al n. 
5484/2019 di R.G., nonché nel giudizio per ATP n. 4994/2019 di R.G.; 

DATO ATTO CHE, con il perfezionamento dell’atto summenzionato, le parti avranno 
definito transattivamente la vertenza e, per l’effetto, dichiarano fin d’ora di rinunciare a 
tutte le istanze, richieste, conclusioni reciprocamente avanzate e a ogni altra ulteriore 
pretesa, nessuna esclusa, avente titolo dedotto e/o deducibile sui fatti oggetti del giudizio 
iscritto al n. 548/2019 di R.G. che verrà, pertanto, definitivamente abbandonato e la causa 
cancellata dal ruolo per inattività e quindi estinta; 

CHE tutte le spese di lite, giudiziali e stragiudiziali, si intendono integralmente soddisfatte 
agli effetti della suddetta transazione; 

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, gli indennizzi corrisposti 
dall’amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono 
ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono 
gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 
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CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e 
trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i 
nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro 
identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la 
S.C. Affari Legali; 
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;  

Per i motivi espressi in premessa, 

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO e ratificare l’atto di transazione intervenuto tra l’ATS Sardegna e i 
sig.ri omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], 
omissis [...], omissis, quale definizione bonaria del contenzioso iscritto al n. 5484/2019 
del R.G. nanti il Tribunale di Cagliari, con cui l’Azienda Sanitaria si impegna al 
pagamento, in favore dei ricorrenti, della omnicomprensiva e complessiva di 550.000,00 
euro (cinquecentocinquantamila//00) a saldo e stralcio di ogni pretesa per qualsivoglia 
titolo e/o ragione per i titoli dedotti nel giudizio iscritto al n. 5484/2019 di R.G., nonché 
nel giudizio per ATP n. 4994/2019 di R.G.; 

2) DI AUTORIZZARE la SC affari Legali alla liquidazione delle somme di cui all’ atto di 
transazione intervenuto tra e parti, per le motivazioni meglio specificate in premessa; 

3) DI STABILIRE CHE l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 
550.000,00 euro (cinquecentocinquantamila//00), sarà assunto con successivo 
provvedimento;  

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai competenti uffici per gli adempimenti di 
successivi 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 DELLA SC AFFARI LEGALI 
Avv.to Paola Trudu 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 
 
 

Dott. Attilio Murru 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

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 
Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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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