
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N. 5 DI ORISTANO
N° ____  DEL  ___________

Proposta n. 341 del  09/08/2022

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE GENERALE
Dott. Angelo Maria Serusi

OGGETTO:  Conferimento incarico di patrocinio legale all’Avv. Pietro Salis, del Foro di
Nuoro, per la tutela in giudizio della ASL n. 5 di Oristano nei procedimenti pendenti nanti
il Tribunale di Oristano-Sezione Civile (RG.: n. 497/22, n. 591/22, n. 521/22, n. 499/22, n.
523/22, n. 593/22)

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. Giovanni Tola

Il Responsabile del
Procedimento

 Dott.ssa Maria Vincenza Costeri

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.5 di Oristano

SI [ ]                NO [ ]                    DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’Art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                           NO [ X ]
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IL DIRETTORE  GENERALE

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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.;

VISTE :
 la  Deliberazione  n.36/47  del  31  agosto  2021  con  la  quale  la  Giunta  della  Regione

Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione
e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

 la  Deliberazione  n.46/28 del  25 novembre  2021 con  la  quale  la  Giunta  della  Regione
Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale
n.5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomi-
na del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente
nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale ATS nn° 11 del 18/01/2017 e  22 del 6/02/2017 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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  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;

PRESO  ATTO  che  l’Azienda  Socio-Sanitaria  n.  5  di  Oristano  è  stata  citata  in  giudizio  nei
procedimenti avverso ordinanza – ingiunzione  ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, pendenti avanti il
Tribunale di Oristano-Sezione Civile, come di seguito  elencati: 

1.   R.G. n. 497/2022, acquisito al n. PG/2022/16151 del 08.05.2022;

2. R.G. n. 591/2022, acquisito al n. PG/2022/19384 del 06.06.2022;

3. R.G. n. 521/2022, acquisito al n. PG/2022/17626 del 18.05.2022;
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4. R.G. n. 499/2022, acquisito al n. PG/2022/17623 del 18.05.2022;

5. R.G. n. 523/2022, acquisito al n. PG/2022/21325 del 20.06.2022;

6. R.G. n. 593/2022, acquisito al n. PG/2022/21317 del 20.06.2022; 

RAVVISATA  la necessità della costituzione e resistenza in giudizio per la tutela degli  interessi
dell’ASL n.5 di Oristano, al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di
legge conseguenti alla mancata costituzione entro i termini previsti dal codice di procedura civile;

DATO  ATTO  dell’assenza,  nella  compagine  aziendale,  di  professionalità  interne  abilitate  al
patrocinio in giudizio dell’Azienda;

CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 279 Del 28 luglio 2022, a seguito
di pubblico avviso, sono stati approvati quattro elenchi, uno per ciascuna materia di competenza
specifica (Civile, Giuslavorista, Penale e Amministrativo-contabile) di professionisti del Libero Foro
cui affidare incarichi di patrocinio dell’Azienda;

DATO ATTO che l’Avviso Pubblico di  cui  alla  Deliberazione del Direttore Generale n.  188 del
27/06/2022  costituisce  la  fonte  di  regolamentazione  dei  rapporti  tra  l’Azienda  Sanitaria  e  i
professionisti  iscritti  agli  elenchi  di  cui  sopra  e  che  al  legale  incaricato  sarà  corrisposto  un
compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle
caratteristiche della  prestazione legale,  in  conformità dei  parametri  previsti  dal  D.M.  n.  55 del
10.03.2013 come modificato dal D.M. 37/18;

RICHIAMATO  il  disposto  contenuto  nella  lettera  D) del  summenzionato  Avviso,  secondo  cui
“L'ASL n.5 di Oristano, conferirà l'incarico con apposito atto deliberativo del Direttore Generale, al
legale  che,  tra quelli  inseriti  nell'elenco,  sarà  ritenuto più idoneo in base alla  specializzazione
professionale, tenuto sempre conto anche del carattere fiduciario degli incarichi legali; gli stessi
saranno  conferiti  secondo  i  seguenti  criteri  di  massima  non  sindacabili,  ma  opportunamente
enunciati nella delibera di incarico:

a) della specificità e della rilevanza della controversia da trattare;
b) dell’esperienza  professionale  maturata  dal  professionista  in  relazione  all’oggetto  ed

all’incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato all’istanza;
c) dell’analogia dei giudizi da affidare con gli incarichi già assegnati.
d) della applicazione, nel rispetto dei sopra citati parametri, di un criterio di rotazione;

RILEVATA  per  quanto  sopra  rappresentato,  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  di  un
professionista all’uopo incaricato, attingendo dall’elenco relativo alla materia del diritto civile;

CONSIDERATO che le vertenze sopra individuate si fondano su fattispecie similari, con forti fattori
di affinità tanto per i termini fattuali quanto per le questioni giuridiche sottese; 

VALUTATO pertanto opportuno attribuire l’incarico di patrocinio legale ad un unico professionista
Avvocato, nell’ottica di  ottimizzare l’efficienza dell’attività  amministrativa e favorire l’omogeneità
nella trattazione delle cause stesse, al fine di meglio tutelare gli interessi di questa Azienda; 

RITENUTO  di  affidare  l’incarico  di  rappresentare  e  difendere  l’Azienda  nei  giudizi  de  quibus
all’Avv.  Pietro  Salis,  professionista  specializzato  nella  materia,  così  come  risultante  dalle
competenze emerse dal curriculum vitae;

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del citato professionista ad assolvere al mandato;
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DATO ATTO che l’Avvocato sopra designato sarà tenuto a dichiarare di non versare in situazioni
di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l’Azienda;

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
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”,  sezione
“Consulenti e collaboratori”.

DATO ATTO che per la determinazione del compenso professionale, in linea con quanto previsto
dall’avviso  sopra  citato,  come  da  accordo  con  il  professionista  incaricato,  saranno  applicati  i
parametri minimi di  cui al DM n.55 del 10.03.2014,  come modificato dal DM 37/18, recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

ACQUISITA,  dal professionista,  la  stima  presunta  dei  costi  di  difesa  per  i  giudizi  in  parola,
ammontante ad € 6.201,00 (seimiladuecentouno/00) oltre spese generali al 15% su onorario, IVA e
C.P.A. come per legge;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.  Antonio Maria  Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. di costituirsi e resistere  nei giudizi  R.G.:  n. 497/22, n. 591/22, n. 521/22, n. 499/22, n.
523/22, n. 593/22, tutti complessivamente pendenti nanti il Tribunale di Oristano-Sezione
Civile;

2. di  conferire l’incarico  legale  di  rappresentanza  e  difesa  dell'Azienda  nei  giudizi sopra
indicati  all’Avv.  Pietro Salis, del Foro di Nuoro, con sede legale in Nuoro, Via Giovanni
XXIII n. 8;

3. di  dare  atto che  i  compensi  dell’Avvocato  incaricato  saranno  calcolati  sulla  base  dei
parametri minimi di cui al DM n.55 del 10.03.2014, come modificato dal DM 37/18, recante
la  determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei  compensi  per  la  professione
forense;
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4. di  dare  atto  che  gli  oneri  stimati  a  carico  dell’Azienda  ammontano  ad  euro  6.201,00
(seimiladuecentouno/00), oltre spese generali al 15% su onorario, IVA e C.P.A., come per
Legge, a valere sul Bilancio Aziendale, anno 2022;

5. di dare atto che i compensi dovuti al legale incaricato sulla base dell’attività processuale
saranno liquidati con provvedimento successivo;

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

7. di trasmettere copia del presente atto all’Avv. Pietro Salis e alla S.C. Servizio Giuridico
Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ;

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi

pagina  5 di 6



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5 di
Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo 
delegato)
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