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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 2188 dell’ 08/04/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI ATS 

Avv. Paola Trudu 
 

 

 
OGGETTO: Corte Suprema di Cassazione. Ricorso promosso dal Sig. F.S. vs ATS 
Sardegna – Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale agli Avvocati 
Giovanni Angelo Fois e Francesco Dessanti, designati dalla Comp. Ass.va AXA SpA. 
 

 

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 Avv. Mauro Carenti  

Il Responsabile del 
Procedimento e 
Direttore della 
Struttura 
proponente 

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

SI [ ]                         NO [X] 

 

 

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 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATOil 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 pubblicita', 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;  

PREMESSO che in data 9.02.2021 è stato notificato all’ATS Sardegna il Ricorso per Cassazione 
da parte del Sig. F.S. onde ottenere la totale riforma della sentenza n. 254/2020 emessa dalla 
Corte d’Appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari; 

CONSIDERATO che il sinistro per cui è causa  ricade nel periodo di vigenza della polizza 
assicurativa, stipulata con la Compagnia AXA Ass.ni, per la copertura del rischio derivante da 
responsabilità civile verso terzi; 

PRESO ATTO  che la Compagnia AXA Ass.ni, assumendo la gestione della controversia, ha 
designato gli Avvocati Giovanni Angelo Fois e Francesco Dessanti, cui affidare  la rappresentanza 
e l’assistenza dell’Azienda nanti la Suprema Corte di Cassazione come da nota mail datata il 
09/03/2021, agli atti di questa Azienda; 

DATO ATTO  che nulla osta alla nomina dei legali sopraindicati nel procedimento di cui trattasi e 
che ogni onere derivante dal citato incarico sarà a carico della Compagnia AXA Ass.ni SPA ai 
sensi delle condizioni di polizza; 

RITENUTO  pertanto necessario il conferimento dell’incarico legale, agli Avvocati Giovanni Angelo 
Fois e Francesco Dessanti del Foro di Sassari, quali difensori di questa Azienda nel procedimento 
di cui all’oggetto; 

RITENUTO,  infine, di dover adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, c.1 e c.2, del D.Lgs. n. 
33/2013 per la pubblicazione sul sito istituzionale all’interno della Sez. “Amministrazione 
Trasparente”  dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 
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Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 

 

1) DI COSTITUIRSI  e resistere nel giudizio radicato nanti la Suprema Corte di Cassazione 
nell’interesse de Sig. F.S. avverso il ricorso meglio specificato in premessa; 

 

2) DI CONFERIRE l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda per la Tutela  della Salute 
(ATS) agli Avvocati Giovanni Angelo Fois e Francesco Dessanti, entrambi del Foro di Sassari, 
designati dalla Compagnia AXA Ass.ni, con oneri a esclusivo carico della medesima, ai sensi delle 
condizioni di polizza; 

 

3) DI ADEMPIERE alle disposizioni di cui all’art. 15, c.1 e c.2, del D.Lgs. n. 33/2013 per la 
pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della sez. “Amministrazione Trasparente”, dei dati in 
ordine al conferimento di incarichi; 

 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS 
Sardegna; 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto per tutti gli adempimenti di competenza alla S.C. 
Affari Legali ed alla 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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