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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 483 del 27/01/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv.to Paola Trudu 

 
 
OGGETTO: Tribunale di Sassari – Sinistro n. 2019/66291 – Ricorso ex art. 696 bis CPC - 
R.G. 3590/2020 – Costituzione in giudizio e conferimento incarico di patrocinio legale 
all’Avv. Gianmario Dettori, designato dalla compagnia assicurativa Reale Mutua  

 
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 Boi Claudia  

Il Responsabile del 
Procedimento Avv.to Paola Trudu  

 
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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

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

VISTA 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;  

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

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; 

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; 

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"; 

PREMESSO CHE in data 12 novembre 2018 veniva notificata a codesta Amministrazione una 
richiesta di risarcimento di danni, patrimoniali e non, da parte dell’Avv. Edno Gargano, per 
responsabilità medica, assunta agli atti con protocollo n. PG/2018/357721, in seguito ai fatti 
verificatesi in occasione del parto della sig.ra omissis [...] che avrebbero causato dei presunti danni 
al figlio minore omissis [...]; 

ATTESO CHE questa Azienda, in data 11 febbraio 2019, ha inviato regolare denuncia al Broker e 
che il sinistro è stato preso in carico dalla compagnia assicurativa Reale Mutua che lo ha rubricato 
con il n. 2019/66291; 

DATO ATTO CHE in data 17 dicembre 2020, con ricorso ex art. 696 bis del C.P.C., notificato in data 
20 gennaio 2021 e assunto al protocollo con n. PG/2021/0021379, la sig.ra omissis [...], 
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edno Gargano e Manuela Peschi, ha convenuto in giudizio ATS 
Sardegna, nanti il Tribunale di Sassari, per chiedere accertamento tecnico preventivo in merito ai 
presunti danni subiti dal figlio minore omissis [...] in occasione del pre e post parto avvenuti nei 
Presidi Ospedalieri omissis [...] e omissis [...]; 

CONSIDERATO CHE la compagnia assicurativa ha deciso di designare l’Avvocato Gianmario 
Dettori per la tutela dell’azienda, con oneri economici totalmente in carico alla predetta compagnia 
in ottemperanza alla polizza assicurativa all’uopo stipulata; 

ATTESO CHE il legale, preliminarmente contattato, ha dato la propria disponibilità ad assolvere al 
mandato;  

CHE nulla osta alla nomina del legale sopraindicato nel procedimento di cui trattasi e che ogni onere 
derivante dal conferimento del citato incarico legale sarà a carico della compagnia assicuratrice, ai 
sensi e per gli effetti del contratto assicurativo;  

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 
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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”. 

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; 

Per i motivi espressi in premessa,  

DETERMINA 

1. DI CONFERIRE incarico legale all’Avv. Gianmario Dettori, con studio legale in viale Umberto n. 
134 a Sassari, designato dalla compagnia Reale Mutua, responsabile civile per il sinistro 
oggetto di causa, per la rappresentanza e l’assistenza legale nel giudizio promosso dai sig.ri 
omissis [...] e omissis [...], nel giudizio ex art. 696 bis del C.P.C. nanti il Tribunale di Sassari, 
R.G. 3590/2020; 

2. DI STABILIRE CHE dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS Sardegna; 

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

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti successivi, 
nonché 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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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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