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SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

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

 
Proposta n. 325 del 19/10/2022   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – Ricorso iscritto al n. 
28/2022 di R.G. – Costituzione in giudizio e conferimento incarico Avv. Matilde Mura  
 

 
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 Claudia Boi  

Il Responsabile della 
Struttura proponente Avv. Paola Trudu  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della 
Salute - ARES 
        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 [  ] 
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IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “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.; 

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

RICHIAMATO il decreto legislativo del 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” e ss.ii.mm 

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; 

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

PREMESSO CHE il dott. Omissis […], rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Maria Lei, 
ha proposto ricorso nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna per 
chiedere l’annullamento della determinazione del Direttore della Struttura Complessa 
Ricerca e selezione delle risorse umane di ATS Sardegna n. 1399/2021, con la è stata 
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formulazione di una 
graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di 
Dirigenti Amministrativi, del bando della selezione, pubblicato in allegato al provvedimento, 
della deliberazione del Commissario Straordinario n. 174 del 30 dicembre 2020, con la 
quale è stato adottato (da ultimo) il Piano triennale del fabbisogno del personale per gli 
anni 2021-2023 di ATS Sardegna (nella parte in cui, dopo aver stabilito la consistenza 
della dotazione organica e le esigenze assunzionali, non indica gli strumenti), di tutti gli 
ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi; 

CHE il dott. Omissis […] eccepisce di aver maturato l’anzianità di servizio utile alla 
stabilizzazione a tempo indeterminato ex art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, a seguito di 
superamento di selezione pubblica per titoli e colloquio indetta con la deliberazione del 
Direttore Generale della ASL Sassari n. 496 del 3 agosto /2011, per il conferimento di un 
incarico quinquennale a tempo determinato per la copertura di n. 1 posto di Direttore del 
Servizio programmazione e controllo, della Struttura Complessa in staff al Direttore 
Generale; 
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CHE, con successiva memoria, il dott. Omissis […] chiedeva l’annullamento anche della 
determinazione del Dirigente della Struttura Complessa Ricerca e Selezione Risorse 
Umane di ARES Sardegna n. 1772 del 31 maggio 2022, pubblicata in pari data, di 
approvazione dei verbali e della graduatoria di merito, della graduatoria finale di merito 
pubblicata in data 31 maggio 2022, della determinazione dirigenziale n. 995 del 29 marzo 
2022, di nomina della Commissione giudicatrice e di ogni altro atto presupposto, connesso 
e consequenziale, tra cui tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi ed i contratti di 
lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; 

ATTESO CHE la causa veniva iscritta al n. 28/2022 di R.G. e notificata all’Azienda in data 
3 ottobre 2022, agli atti con protocollo n. PG/2022/0065704; 

VISTO l’art. 5 del Regolamento disciplinante l’esercizio professione forense ed attività 
connesse nella SC. Affari Legali dell’ATS, secondo cui “L’incarico di rappresentare, 
difendere ed assistere in giudizio l’ente è affidato, di norma, all’avvocatura interna. Tali 
incarichi possono essere conferiti, con Delibera del Direttore Generale, ad avvocati 
esterni, inseriti nell’apposito elenco aziendale, nei soli casi in cui si presenti inopportuna 
e/o incompatibile la difesa da parte degli avvocati interni, ovvero qualora si manifesti 
l’esigenza a causa di ragioni oggettive legale al singolo contenzioso”; 

DATO ATTO CHE nel caso di specie si appalesa una situazione di incompatibilità di tutti 
gli avvocati interni all’azienda ad assumere l’incarico di patrocinio e che, pertanto, si ritiene 
opportuno affidare l’incarico ad un legale esterno, di comprovata esperienza ed elevata 
professionalità; 

ATTESO CHE con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna n. 306 
del 28 aprile 2021, successivamente rettificata con la deliberazione n. 350 del 7 maggio 
2021, sono stati costituiti 4 (quattro) elenchi aziendali, uno per ciascuna materia di 
competenza specifica (civile, giuslavorista, penale e amministrativo-contabile) cui fanno 
parte i legali muniti dei requisiti individuati nell’avviso pubblicato di cui alla deliberazione  
n. 24 del 22 gennaio 2021, rettificato con deliberazione n. 165 del 12 marzo 2021, dal 
quale l’ATS Sardegna e l’ARES Sardegna e le costituente Aziende Socio-Sanitarie Locali 
potranno attingere per la propria difesa; 

CHE l’Avviso Pubblico di cui sopra costituisce la fonte di regolamentazione dei rapporti tra 
l’Azienda Sanitaria e i professionisti iscritti agli elenchi di cui sopra; 

CONSIDERATO la complessità della materia, si ritiene opportuno affidare l’incarico di 
rappresentare e difendere l’Azienda all’Avvocato Matilde Mura, professionista 
specializzato nella materia de quo; 

ATTESO CHE, ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui sopra, “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 regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia approvato ai 
sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (equo compenso)”; 
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ATTESO CHE l’Avvocato Mura, preliminarmente contattato, ha dato la propria disponibilità 
ad assolvere il mandato, convenendo con questa Azienda un compenso di 6.407,00 euro 
lordo, IVA compresa;  

DATO ATTO che il suddetto compenso, parametrato ai valori minimi di cui al D.M. 10 
marzo 2015, n. 55, come da ultimo emendato dal DM 8 marzo 2018, n. 37 ed in coerenza 
con il regolamento aziendale vigente, è congruo;  

VISTA la dichiarazione con la quale il legale ha affermato di non versare in situazione di 
incompatibilità e/o conflitto d’interesse con l’Azienda;  

RICHIAMATO l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale si 
ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa 
giudiziale dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito 
della fattispecie del contratto d'opera intellettuale, prevista ex art. 2230 e seguenti del 
Codice Civile, esulando invece dalla disciplina dall'appalto di servizi pubblici; 

ATTESO, pertanto, CHE sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della 
tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i 
contratti relativi a patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale, volti a 
soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a € 
40.000,00; 

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”, 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; 

PROPONE 

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

 

1) DI COSTITUIRSI in giudizio nella vertenza avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sardegna, iscritta al n. 28/2022 di R.G., instaurata a seguito del 
ricorso presentato dal dott. Omissis […], rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Maria 
Lei, tendente ad ottenere l’annullamento della determinazione del Direttore della 
Struttura Complessa Ricerca e selezione delle risorse umane di ATS Sardegna n. 
1399/2021, con la è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata alla formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con 
contratto di lavoro a tempo determinato, di Dirigenti Amministrativi, del bando della 
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selezione, della deliberazione del Commissario Straordinario n. 174 del 30 dicembre 
2020, della determinazione del Dirigente della Struttura Complessa Ricerca e 
Selezione Risorse Umane di ARES Sardegna n. 1772 del 31 maggio 2022, della 
graduatoria finale di merito, della determinazione dirigenziale n. 995 del 29 marzo 
2022 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; 

2) DI CONFERIRE incarico legale all’Avvocato Matilde Mura, con sede legale a Cagliari 
in via Ancona n. 3, la quale si è resa disponibile all'incarico stesso per un compenso di 
6.407,00 euro (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) e che il 
relativo onere grava sul Bilancio di esercizio dell’anno 2022; 

3) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto deliberativo; 

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 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 
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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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