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

 
Proposta n. 332 del 20/09/2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Rettificazione deliberazione n. 155 del 14 luglio 2022 
 

 

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 della 
Struttura proponente Avv. Paola Trudu  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria 
Liquidatoria ATS 
 
        SI [X]                   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 [X] 
     
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “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”, e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la 
quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la 
Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e delle soppresse 
ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii; 

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito 
contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione 
regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 
settembe2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato 
dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale 
dell’Ares”; 

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua 
articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;   

RICHIAMATO il decreto legislativo del 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” e ss.ii.mm 

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 il signor Omissis [...], con atto di citazione del 1°ottobre 2012 conveniva 
in giudizio, nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari, la ex ASL n. 8 di Cagliari per essere 
risarcito dei danni conseguenti ad un intervento chirurgico cui venne sottoposto l’8 gennaio 
2009 nella Divisione di Urologia dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, facente capo 
all’epoca alla ASL 8 Cagliari; 

DATO ATTO CHE in data 26 aprile 2012 l’Azienda Sanitaria di Cagliari ha provveduto 
all’apertura del sinistro presso la compagnia assicurativa City Insurance, che, in forza della 
polizza n. 000021466UY2011, garantisce e manleva l’Azienda dai rischi derivanti dalla 
responsabilità civile: 



                                                  
 
 
 

Pagina  3 di 6   

ATTESO CHE la compagnia ha rubricato il sinistro con il n. CGL/11/98 e ha designato 
l’Avvocato Luca De Angelis per la tutela dell’Azienda, con oneri economici totalmente in 
carico alla predetta compagnia; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL n. 8 di Cagliari n. 1594 
del 19 novembre 2012 con la quale è stato dato mandato all’Avv. Luca De Angelis, del 
Foro di Cagliari, di rappresentare e difendere l’azienda in giudizio; 

DATO ATTO CHE il giudizio di primo grado si è concluso favorevolmente con la sentenza 
n. 1662/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Seconda Sezione Civile, in data 
15 luglio 2020 nella causa civile in primo grado iscritta al n.7398/2012 R.G; 

CONSIDERATO CHE in data 17 settembre 2021, il Consiglio dell’Autorità di Sorveglianza 
Finanziaria ha deciso di revocare l’autorizzazione di funzionamento della Società SAR 
CITY INSURANCE SA e di inoltrare l’istanza per aprire la procedura di fallimento, ai sensi 
dell’art. 249 della Legge n. 85/2014 sulle procedure per prevenire l’insolvenza e sull’ 
insolvenza, con le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione n. 155 del 14 luglio 2022 con la quale si liquidava all’Avv. Luca De 
Angelis la somma di 6.240,00 euro a titolo di spese legali per le prestazioni svolte 
nell’interesse della ex ATS Sardegna, quale difensore della stessa, nella causa promossa 
dal sig. Omissis [...] nanti il Tribunale di Cagliari; 

DATO ATTO CHE, con successiva nota del 20 luglio 2022, l’avv. De Angelis comunicava 
l’importo comprensivo di IVA, non calcolata precedentemente poiché la fattura era emessa 
alla società rumena; 

 CONSTATATO CHE è necessario rettificare l’importo della deliberazione n. 155 del 14 
luglio 2022 da 6.240,00 euro a 7.612,80 euro, da corrispondersi all’Avv. Luca De Angelis a 
titolo di spese legali per le prestazioni svolte nell’interesse della ATS Sardegna, quale 
difensore della stessa, nella causa promossa dal sig. Omissis [...] nanti il Tribunale di 
Cagliari e di cui alle fatture in precedenza rimesse alla City e rimaste inevase; 

DATO ATTO 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 dover provvedere in merito; 

 

PROPONE 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
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1. DI RETTIFICARE la deliberazione n. 155 del 14 luglio 2022, autorizzando il 
pagamento in favore dell’Avv. Luca De Angelis, con sede a Cagliari in via Einaudi n. 
11, P.IVA 02266860929, di 7.612,80 euro a titolo di spese legali per le prestazioni 
svolte nell’interesse della ex ATS Sardegna, quale difensore della stessa, nella causa 
promossa dal sig. Omissis [...] nanti il Tribunale di Cagliari, di cui alle fatture in 
precedenza rimesse alla City e rimaste inevase; 

2. DI IMPUTARE la somma, al lordo della ritenuta d’acconto, sul Bilancio d’esercizio 
2022 della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, come di seguito riportato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1 
A202030114 

Altri fondi per rischi 
DA00040108 7.612,80 

 

3. DI DEMANDARE ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto deliberativo; 

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione 
Regionale Sanitaria Liquidatoria. 

 
IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 
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 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 

Dott. Enrico Gaia 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria 
Liquidatoria dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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