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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la
riforma del sistema sanitario regionale;
DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i
compiti e gli Organi di governo;
VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di
conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda;
VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione
definitiva;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del
Direttore Amministrativo e n. 291 del 31/12/2019 di nomina del Direttore Sanitario;
VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019;
VISTA la delibera n. 30 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato
all’area Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in
qualità di responsabile;
ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in
relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del
06/11/2012 e norme collegate;
PREMESSO che:
con delibera n. 4 del 24 gennaio 2018 è stata approvato l’avviso interno, diffuso in
ambito regionale, per la manifestazione di interesse, finalizzata ad acquisire la disponibilità
di dirigenti medici e di collaboratori professionali infermieri per l’attività strategica
dell’AREUS del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) e di
eliambulanza regionale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 67/9 del 16.12.2016;
con determinazione ASSL di Nuoro n. 1069 del 05.03.2018 sono stati approvati, in via
definitiva, gli elenchi del personale ammesso alla fase selettiva, distinti per profilo
professionale;
con delibera AREUS n. 9 sono stati approvati gli atti predisposti dalla Commissione Tecnica
di Esperti, nominata con deliberazione AREUS n. 7/2018, così come modificata dalla
deliberazione n. 8/2018, nell’ambito della selezione finalizzata a reclutare personale
sanitario (dirigenti medici e C.P.S.I.) da destinare al Servizio di Elisoccorso regionale;
DATO ATTO che sono stati inoltrati 5 ricorsi promossi da n. 7 partecipanti alla
manifestazione di interesse per la declaratoria di nullità, illegittimità e/o disapplicazione
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degli atti inerenti la selezione di cui sopra presso diversi Tribunali della Sardegna, tra questi
anche innanzi il Tribunale Civile di Tempio Pausania – sezione lavoro. R.G. n. 554/2019,
notificato a mezzo pec e acquisito al protocollo aziendale;
VISTO il decreto di fissazione udienza per la discussione dinanzi al Giudice del Lavoro del
Tribunale Civile di Tempio Pausania in data 11 marzo 2020, con l’avviso alla parte
convenuta di costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza mediante deposito di
memoria difensiva per non incorrere nelle decadenze di legge;
RAVVISATA l’urgenza e l’indifferibilità della costituzione in giudizio per la difesa
dell’Azienda, tramite l’affidamento dell’incarico ad un studio Legale esterno, in quanto
l’Azienda non dispone, tra il personale in servizio, figura idonea a rappresentare l’Azienda
in giudizio;
RITENUTA da parte della Direzione Generale la necessità di individuare un professionista
legale esterno, attingendo dall’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio dell’ATS
Sardegna approvato con delibera del Direttore Generale ATS n.1331 del 28/12/2017;
CONSIDERATA l’importanza della causa, si ritiene opportuno conferire l’incarico di difesa
dell’Azienda all’avv. Sergio Segneri, iscritto nell’elenco degli avvocati esterni ammessi al
patrocinio di ATS Sardegna, professionista altamente esperto nella materia oggetto del
ricorso, anche in considerazione del fatto che allo stesso è stato conferito l’incarico legale
per la difesa dell’AREUS nel ricorso promosso da A. G. + 9 nanti il TAR Sardegna, per
l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della delibera n. 4 del 24
gennaio 2018 di approvazione dell’avviso interno riguardante la medesima
manifestazione di interesse oggetto del ricorso, ancora pendente in fase di definizione nel
merito;
ATTESO che l’avv. Sergio Segneri, preliminarmente contattato, ha confermato la propria
disponibilità ad assolvere al mandato, proponendo con nota mail del 21.01.2020,
acquisita agli atti del procedimento, un preventivo di spesa per il ricorso innanzi il Tribunale
Ordinario di Tempio Pausania;
VERIFICATO che il preventivo di spesa predisposto dal professionista indicato, è calcolato
sulla base dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di cui al D.M.
10 Marzo 2014 n.55 e ss. mm.ii comprensivi di spese generali, C.N.P.A., IVA come per
legge, ritenuta irpef, domiciliazione e l’applicazione dello sconto del 20% sul compenso
tabellare, per un totale di € 9.648,40 e, all’esito, ritenuto congruo;
RITENUTO pertanto, di resistere in giudizio e provvedere alla costituzione dell’Azienda nella
causa promossa innanzi al Tribunale Civile di Tempio Pausania da M.S., partecipante alla
selezione oggetto di impugnazione, conferendo apposito mandato all’avv. Sergio Segneri
del foro di Cagliari;
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
Per le motivazioni sopra riportate
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ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il
parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D. Lgs.
n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) Di conferire, con il presente atto, l’incarico legale per la costituzione in giudizio
dell’AREUS nel ricorso promosso da M.S., partecipante alla selezione oggetto di
impugnazione nanti il Tribunale Civile di Tempio Pausania – Sezione Lavoro. R.G. n.
554/2019 all’Avvocato Sergio Segneri con studio in Cagliari nella via Sonnino 84;
b) Di approvare il preventivo di spesa pari a € 9.648,40, comprensivo di spese
generali, C.N.P.A., IVA come per legge, ritenuta Irpef, domiciliazione e
l’applicazione dello sconto del 20% sul compenso tabellare, calcolato sulla base
dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di cui al D.M. 10
Marzo 2014 n.55 e ss. mm.ii.;
c) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è
quantificato in € 9.648,40 (di cui € 1.739,88 per IVA al 22% / e di € 304,17 per C.N.P.A. al
4% e comprensiva di € 1.520,87 di per la ritenuta d’acconto al 20% su compenso e
spese imponibili imputato sul bilancio di esercizio anno 2020 come di seguito indicato:
Anno 2020
Ufficio autorizzativo

UA_AG

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI E
LEGALI

Macro Autorizzazione

1

Macro Autorizzazione

Conto

A514030301

SPESE LEGALI

Centro di Costo

AMM0101

AFFARI GENERALI E LEGALI, PERSONALE E
RELAZIONI SINDACALI

Importo IVA inclusa

€ 9.648,40

d) di demandare all’ Area Affari Generali e Legali l'esecuzione del presente
provvedimento, per quanto di competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi
adempimenti;
e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai
fini della sua esecutività ed efficacia.
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Angelo Maria Serusi)
SERUSI ANGELO MARIA

Il Direttore Sanitario
(Dr. Marcello Acciaro)

Firmato digitalmente da SERUSI
ANGELO MARIA
Data: 2020.03.05 08:42:01 +01'00'

Firmato digitalmente da

MARCELLO GIUSEPPE ACCIARO

Il Direttore Generale
(Dr. Giorgio Lenzotti)

CN = ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE
C = IT

Firmato digitalmente da LENZOTTI

LENZOTTI GIORGIO GIORGIO
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
05 03 2020 al __/__/____
20 03 2020
dell’AREUS dal __/__/____
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi
Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna

SANNA MARIANNA

Firmato digitalmente da SANNA
MARIANNA
Data: 2020.03.05 09:42:18 +01'00'
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