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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

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

 

Proposta n. 568 del 21.10.2022  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: Approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per il 
conferimento di incarichi professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e 
stragiudiziale a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e dei propri 
dipendenti. 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore e 
Responsabile del 
procedimento 

Dott. Giovanni Alberto Sanjust di 
Teulada 

 

Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Dott. Marcello Tidore  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari   
           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 GENERALE 

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

vista la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio 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. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari a far data dal 1 gennaio 2022 e 
ha individuato la sede legale della stessa; 

 la deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 
8 di Cagliari; 

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4 gennaio 2022 con la quale si è preso atto 
della nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 09/09/2022 con le 
quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022 con la quale il Dott. Roberto 
Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’ Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

dato atto che la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità, prot. n. 277 del 5 gennaio 2022, recante “L. R. 11 settembre 2020, n. 24 e 
ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e 
amministrativa”, dà disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e 
amministrativi da parte delle Aziende Socio-Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della 
Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta l.r. n. 24/2020; 

richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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 del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

richiamata la deliberazione n. 99 del 6 maggio 2022, avente per oggetto: “Presa d’atto della 
convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL n. 8 di Cagliari ai fini 
dell’attuazione della riforma sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020, ai sensi dell’art. 15 della legge 
7 agosto 1990, n. 241 (Accordi per disciplinare attività d’interesse comune)”; 

premesso  
 che l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari non dispone, nell’ambito della propria 

organizzazione, di un Ufficio Legale interno, con conseguente necessità, nelle more 
dell’implementazione degli assetti organizzativi che saranno declinati nell’Atto Aziendale, di 
attribuire a legali del Libero Foro gli incarichi di patrocinio dell’Azienda; 
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 che ai sensi della normativa contrattuale vigente, relativa al personale delle amministrazioni 
pubbliche, appartenente all’Area della dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle 
Professioni sanitarie (ex art. 67 CCNL del 19/12/2019), all’Area della Dirigenza Tecnica e 
Amministrativa (ex art. 25 CCNL del 08/06/2000) e al Comparto Sanità (ex art. 26 CCNL del 
20/09/2001), l’Azienda Sanitaria, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi 
l’apertura di un procedimento di responsabilità civile e/o penale nei confronti di un proprio 
dirigente/dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed 
all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, ove ne ricorrano i presupposti, 
ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo 
assistere il dirigente/dipendente da un legale all’uopo nominato; 

richiamati 

 l’art. 17 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), che individua le 
ipotesi di esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche, e, 
tra queste, i servizi legali consistenti in incarichi ad hoc attribuiti ai professionisti in 
relazione a singoli contenziosi; 

 le Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e, in particolare, 
il paragrafo 3.1.3., ai sensi del quale “Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei 
servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di 
professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti 
dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio 
sito istituzionale”; 

 il “Regolamento per il patrocinio dei Dirigenti e dei Dipendenti” approvato con Deliberazione 
n. 263 del 15/04/2021 del Direttore Generale ATS e recepito da questa Azienda con con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 29/03/2022; 

dato atto che è intenzione dell’Azienda costituire, secondo i principi di trasparenza della vigente 
normativa, un elenco di professionisti Avvocati cui conferire singoli incarichi di patrocinio e anche 
di difesa dei propri dipendenti ammessi, sulla base della vigente normativa contrattuale afferente la 
Dirigenza e il Comparto, al patrocinio legale con oneri a carico dell’Ente; 

rilevato che, a tal fine, è stato predisposto apposito Avviso, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

ritenuto di dover provvedere in merito; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Roberto Massazza Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

FAVOREVOLE [ x] FAVOREVOLE [x ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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per le motivazioni sopra riportate 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per il 

conferimento di incarichi professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio 

giudiziale e stragiudiziale a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e dei 

propri dipendenti allegato al presente atto deliberativo, unitamente ai suoi allegati per farne 

parte integrante e sostanziale; 

2. di procedere all’indizione della relativa pubblica manifestazione di interesse; 

3. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale, sezione Bandi di 

concorso e selezione, dandone comunicazione ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della 

Regione Sardegna; 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 8 di 

Cagliari; 

5. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 8 di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Avviso pubblico; 

2) Domanda di partecipazione. 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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