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

 
Proposta n. 350 del 22/09/2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS SARDEGNA – Tribunale di 
Cagliari – R.G. 9358/2015 – Sentenza n. 932/2019 del 02/05/2019 – Corte d’appello di 
Cagliari – R.G. 576/2019 – Sentenza n. 286/2022 del 16 giugno 2022 – Liquidazione 
sentenze  
  

 
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] 
     
 

 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 
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IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 

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 ss.mm.ii; 

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 i sig.ri Omissis […], Omissis […] e Omissis […], genitori e fratello del 
defunto Omissis […], hanno citato in giudizio l’Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari al 
fine di ottenere il risarcimento dei danni sia iure hereditario che iure proprio, subiti in 
conseguenza delle gravissime lesioni subite da Omissis […] in data 26 giugno 2014 in 
occasione del primo tentativo di suicidio e del successivo atto suicidario posto in essere in 
data 12 agosto 2014, da imputare, secondo la prospettazione di parte attrice, al 
trattamento sanitario negligente o imperito dei sanitari della ASL8 di Cagliari che lo ebbero 
in cura; 
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VISTA la sentenza n. 932/2019 del 02 maggio 2019 (R.G. 9358/2015) con cui il Tribunale 
di Cagliari accerta la responsabilità professionale dei sanitari dipendenti dalla convenuta 
per le lesioni riportate da Omissis […]  in data 26 giugno 2014 e condanna la convenuta: 

§ al risarcimento del danno non patrimoniale subito iure hereditatis per quote uguali 
da Omissis […], Omissis […]   e Omissis […]  nella misura di euro 5.733,00, oltre 
agli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell’illecito (26 giugno 2014), 
poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia; 

§ al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale subito da Omissis […], 
Omissis […]   e Omissis […]  in euro 3.500,00 per ciascuna delle parti, oltre agli 
interessi legali sulla somma devalutata alla data dell’illecito (26 giugno 2014), poi 
via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia e gli 
interessi legali; 

§ alla rifusione alla parte attrice delle spese del presente giudizio per la metà residua, 
che si liquidano in euro 6.715,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali 
ed accessori di legge; 

§ alla rifusione alla parte attrice delle spese stragiudiziali per la metà residua, che si 
liquidano in euro 1.080,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge; 

DATO ATTO CHE avverso la sentenza hanno proposto appello Omissis […], Omissis […]   
e Omissis […], i quali, svolta un’approfondita ricostruzione delle vicende fattuali e 
processuali, ne hanno invocato la riforma formulando diverse censure; 

RICHIAMATA la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 286/2022 del 16 giugno 
2022 (R.G. 576/2019) con cui accoglie l’appello avverso la sentenza del Tribunale di 
Cagliari n. 932/2019 limitatamente alla censura sub 3 dell’atto introduttivo e, per l’effetto, 
parzialmente modificando il capo 9 della sentenza, condanna la convenuta ATS Sardegna 
al pagamento della metà delle spese di consulenza stragiudiziale, pari a euro 300,00; 
conferma nel resto la sentenza impugnata; dichiara interamente compensate fra le parti le 
spese del presente grado; 

VISTA la nota dell’Avv. Doglio del 21 luglio 2022 con cui chiede il pagamento di 6.311,51 
a ciascuno erede del sig. Omissis […], nonché il pagamento di 11.373,84 euro in suo 
favore per le spese dell’attività giudiziale e stragiudiziale liquidate nella sentenza del 
Tribunale di Cagliari n. 932/2019; 

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”; 

CONSIDERATO CHE, per la vertenza in oggetto sono stati effettuati accantonamenti per 
1.154.567,00 euro (Acc. n. 247/2019) e che la spesa per la presente determinazione 
grava, pertanto sul CO.GE “A202030108 - Fondo rischi per copertura diretta dei rischi 
(autoassicurazione)”; 



                                                  
 
 
 

Pagina  4 di 6   

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

 

PROPONE 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1. DI AUTORIZZARE il pagamento in favore sig.ri Omissis […], Omissis […] e Omissis 
[…] di 6.311,51 a ciascuno, nonché il pagamento di 11.373,84 euro in favore dell’Avv. 
Giacomo Doglio per le spese dell’attività giudiziale e stragiudiziale liquidate nella 
sentenza del Tribunale di Cagliari n. 932/2019, confermata e parzialmente riformata 
dalla sentenza n. 286/2022 del 16 giugno 2022 della Corte d’appello di Cagliari; 

1. DI IMPUTARE la somma sul Bilancio d’esercizio 2022 della Gestione Liquidatoria ATS 
Sardegna, come di seguito riportato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1 
A202030108 

Fondo rischi per copertura 
diretta dei rischi 

(autoassicurazione) 
DA00040108 30.308,37 

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

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

4. 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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