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SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 368 del 18 /11 /2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Paola Trudu 
 

 
OGGETTO: Tribunale Civile di Nuoro. Ricorso ex art 696 bis c.p.c. - R.G.N. 1024/2022. N. A. 
/ARES Sardegna più altri. Sinistro n. 2020_RC_001231 - Polizza n. IITOMM1900009 – AmTrust 
SPA. Conferimento incarico legale all’ Avv. Stefano Rossi, designato dalla Compagnia 
Assicurativa AmTrust S.p.A. 

 
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   Sig.ra Maria Pina Crisponi  

Il Responsabile 
della SC Affari 
Legali/ 
Procedimento 

 Avv. Paola Trudu  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute 
- ARES 
       SI [  ]                            NO [X ]                          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] 
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IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in 
materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato: 

PREMESSO che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., R.G.N. 1024/2022, il Sig. N.A. conveniva in 
giudizio nanti il Tribunale Civile di Nuoro l’ARES Sardegna, l’ ASL Gallura, e la Compagnia 
AmTrust Assicurazioni affinché venisse disposto l’A.T.P.  a fini conciliativi volti ad accertare la 
responsabilità delle predette Aziende in ordine ai danni fisici lamentati dal ricorrente conseguenti 
ad un presunto ritardo nell’intervento del Servizio 118 della ASSL Olbia; 

DATO ATTO che l’evento per cui è causa ricade nella vigenza della polizza n.  ITOMM1900009   
stipulata con la Compagnia AmTrust Assicurazione che  ha assunto la gestione della vertenza e 
comunicato con mail  datata 10.11.2022, agli atti,  la  designazione dell’ Avv. Stefano Rossi  quale 
legale cui conferire l’incarico di difesa dell’Azienda in giudizio, con oneri interamente a  carico della 
stessa Compagnia di Assicurazione, ai sensi delle condizioni di polizza; 

RITENUTO necessario formalizzare la nomina del legale designato dalla Compagnia assicuratrice, 
Avv. Stefano Rossi, conferendogli l’incarico di rappresentare e difendere ARES Sardegna, ai sensi 
e per gli effetti delle condizioni generali della polizza  n.  ITOMM1900009, senza onere alcuno a 
carico della Azienda; 

PROPONE 

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

1) DI PRENDERE  ATTO della designazione dell’ Avv. Stefano Rossi da parte di AmTrust SpA; 

2) DI FORMALIZZARE  il conferimento dell’incarico di patrocinio legale all’ Avv. Stefano Rossi del 
Foro di Roma, designato dalla Compagnia di Assicurazione AmTrust S.p.A ai sensi delle 
condizioni di polizza n. ITOMM1900009 per la costituzione nel giudizio indicato in premessa; 

3) DI RILEVARE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della  Azienda 
Regionale della Salute;  

4) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Affari Legali per gli adempimenti di 
competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali  per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA SC  AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 

 
 
 
 



                                                 
 
 
 

Pagina  3 di 4   

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Dott. ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal dott. 
Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal 
dott. Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

Direttore Amministrativo                 Direttore Sanitario  
     Dott. Attilio Murru                 Dott. Giuseppe Dessì 
 
_____________________      ________________________ 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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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’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 
_____________________________        
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