
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

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

Proposta PDEL  n.123 del 15.03.2022
    
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Il Direttore: Dott. Alessandro Carlo Cattani

OGGETTO:  Indizione 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. 1 di Sassari  e dei propri dipendenti.

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 Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Rosanna D.Ledda

IL Direttore della 
S.C. Giuridico 
Amministrativo

 Dott. Alessandro Carlo Cattani
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IL DIRETTORE  DELLA S.C.  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

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.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3647 del 31 agosto 2021, con la quale è stato
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è sta-
ta costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanita-
ria Locale n.1 di Sassari;  

VISTA la Deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanita-
ria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina
quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per il periodo di due
mesi eventualmente prorogabili fino alla durata ordinaria;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.363  del  9  marzo  2018  concernente
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa  Area Giuridica Amministrativa –
Sassari  al Dirigente Amministrativo, Dott.  Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque,
rinnovabile  e,  dato atto,  che a seguito della  sottoscrizione del relativo contratto,  il  menzionato
incarico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013, n.33  e  s.m.i.  di Riordino della Disci-
plina 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;

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;
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PREMESSO  che l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari intende costituire, secondo i
principi di trasparenza della vigente normativa, un elenco di professionisti Avvocati cui conferire
singoli incarichi di patrocinio e anche per la 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;

DATO ATTO che  il  paragrafo  3.1.3  delle  Linee  Guida  ANAC indicate  alla  lett.  a)  stabilisce:
“Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 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”;

PRECISATO che l’elenco di  Avvocati  sarà utilizzato esclusivamente per i  servizi  legali  di  cui
all’art.17 comma 1, lettera d, numeri 1 (incarichi di patrocinio legale da conferirsi in relazione ad
una  specifica  lite)  e  n.  2  del  D.Lgs  n.  50  /2016  (servizi  di  assistenza  e  consulenza  legale
preparatori  ad  una  attività  di  difesa  in  un  procedimento  di  arbitrato,  di  conciliazione  o
giurisdizionale), non rientranti negli affidamenti di cui all’allegato IX del codice dei contratti pubblici,
in conformità alle Linee Guida ANAC n. 12/18;

ATTESO  che  è  stato  predisposto  lo  schema  di  “AVVISO  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
DELLA ASL n. 1 DI SASSARI E DEI PROPRI DIPENDENTI” che, allegato al presente atto, né
costituisce parte integrante e sostanziale;

RIBADITO che l’approvazione dello schema di avviso sopra citato permetterà la costituzione di
elenchi di professionisti suddivisi per specifica materia di competenza (diritto civile, diritto penale,
diritto amministrativo, diritto del lavoro, etc) e ciò potrà soddisfare al meglio le esigenze di celerità
dell’azione amministrativa, in quanto, al momento dell’affidamento, permetterà all’Ente di fare un
confronto concorrenziale ristretto degli iscritti;

ciò premesso, per le motivazioni suesposte

PROPONE

1)  DI INDIRE L’ AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL CON-
FERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI CONSULENZA GIURIDICA E DI PA-
TROCINIO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE A FAVORE DELLA ASL n. 1 DI SASSARI E DEI
PROPRI DIPENDENTI che, allegato al presente atto, né costituisce parte integrante e sostanziale;

2)  DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico dell’ASL
n.1 di Sassari;

3)  DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale, dandone
comunicazione ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
(Dott. Alessandro Carlo Cattani)
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

____________________________________________________

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto,

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

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

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) AVVISO PUBBLICO.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.1 di Sassari 

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  ] 

    

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 

di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______                            

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________   
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