
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.          DEL   /__/____

Proposta n. 1844 del 21/10/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau

OGGETTO:  Vertenza  M. e  più  c/  ATS Sardegna  e  Comune  di  Tortolì  –  Tribunale  di
Lanusei - R.G. 183/2016 - Nomina Consulente Tecnico di Parte

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’Estensore Dott.ssa Claudia Boi

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Virgilio Frau
Il Responsabile della 
Struttura Proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [  ]                   NO [X]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Determinazione 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 DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI

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  18 aprile  2016,  n.  50 “Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive
modifiche e integrazioni;

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 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

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”;

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

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 con cui è stata conferito
al Dott. Virgilio Frau l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata “Ufficio di Staff”
afferente alla ASSL di Lanusei;

VISTO  il  provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore della ASSL Lanusei n. 1228 del 16/07/2019 con la
quale si individua la Dott.ssa Tomasa Pina Gioi quale sostituto del Direttore della SC Ufficio di
Staff dell’Area Socio-Sanitaria di Lanusei, Dott. Virgilio Frau, nel caso di assenza per ferie, malattia
o altro impedimento di quest’ultimo;

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 06 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

PREMESSO CHE in data  15 aprile 2016 è stato notificato l’atto di citazione  dove i sigg.ri D.M.,
G.M. e  A.M.C.,  in  qualità  di  eredi,  convenivano,  dinanzi  il  Tribunale  Civile  di  Lanusei,  contro
l’Azienda per la Tutale della Salute, ex Asl n. 4 di Lanusei e il Comune di Tortolì per il decesso del
signor  P.M., chiedendo l’accertamento e la dichiarazione della responsabilità congiunta dei due
enti, nonché la condanna in solido al risarcimento danni patrimoniali e non;

ATTESO CHE  il sig. P.M. è deceduto in data 17 Gennaio 2015 a seguito di complicanze dovute
all’incidente  stradale causato  da cani  randagi  presenti  sulla  carreggiata  sita  in  Via  Monsignor
Virgilio, direzione Arbatax, nel Comune di Tortolì in data 29 Novembre 2014;
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ATTESO CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 333 del 16 Agosto 2016 la ex
ASL di Lanusei  dispone di costituirsi in giudizio e nomina l’Avv. Carlo Tack, con studio legale in
Viale Sidney Sonnino n. 77 a Cagliari, quale legale di fiducia;

DATO  ATTO  CHE con  comparsa  di  costituzione  del  20  Gennaio  2017  l’ATS  Sardegna  si  è
costituita nel relativo giudizio rubricato al R.G. 183/2016 davanti al Tribunale di Lanusei – Sezione
Civile;

CONSTATATO CHE, nel corso del giudizio, con ordinanza n. 1324/2019 del 14/08/2019, il Giudice
ha conferito incarico al CTU Dott. Carlo Paschina per verificare il nesso causale tra il decesso del
sig. Mulas e l’incidente stradale, fissando per il  conferimento dell’incarico al CTU, l’udienza del
22.10.2019 ore 9.15;

ATTESO  CHE  con  decreto  n.  1867/2019  del  19/10/2019  è  stato  disposti  il  rinvio  d’ufficio
dell’udienza al 5 Febbraio 2020, stessi orari e medesimi incombenti;

DATO ATTO CHE con nota assunta agli atti con protocollo n. PG/2019/250246 del 02 Settembre
2019,  il  legale  di  fiducia,  Avv.  Tack,  ha  richiesto  l’individuazione  di  un  esperto  da  nominare
all'udienza del 05 Febbraio 2020 e comunque non oltre l'inizio delle operazioni peritali, quale CTP
dell’Azienda Sanitaria nella causa presso il Tribunale di Lanusei R.G. 183/2016;

CONSIDERATO CHE  con nota del 15 Ottobre 2019, trasmessa via mail, il Direttore della S.C.
Affari Legali, in riscontro alla richiesta dell'Avvocato di individuazione del CTP, ha comunicato di
aver individuato il Dott. Francesco Atzei, Dirigente Medico di Medicina Legale presso la ASSL di
Cagliari, per le competenze professionali dallo stesso possedute;

RITENUTO, pertanto, opportuno per l’Azienda nominare un proprio consulente tecnico;

PROPONE

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

1) DI NOMINARE quale consulente tecnico di parte nella causa tra gli eredi del sig. P.M. e
l’ATS  Sardegna/Comune  di  Tortolì,  pendente  presso  il  Tribunale  di  Lanusei,  R.G.
183/2016,  il Dott. Francesco Atzei, Dirigente Medico di Medicina Legale presso la ASSL di
Cagliari;

2) DI DARE ATTO CHE  la presente determinazione non comporta alcun onere di spesa in
capo all’ATS Sardegna;

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 TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempi-
menti successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell’Area di Lanusei per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sarde-
gna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF

ASSL LANUSEI

Dott. Virgilio Frau
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI
Dr. Andrea Marras
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. //

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Ordinanza nomina CTU

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS  dal
___/___/_____ al ___/___/_____

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Virgilio Frau

_____________________________
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