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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5405 del 15/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
 

 

 
OGGETTO: Atto di Citazione presso il Tribunale di Lanusei dei Signori Murgia Giuseppino, 
Murgia Patrizia e Murgia Enrico, eredi della Sign.ra L.F.R., c/la ex Azienda Sanitaria Locale n° 4 di 
Lanusei – Nomina Consulente Tecnico di Parte Dr. Coppola Massimiliano. 

 

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’estensore Dott. Antonio Michele Gutierrez  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X ]                         NO [ ]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [  ]                         NO [ x ]  
     

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
4491

ddalia
Casella di testo
22/12/2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTO l’atto deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con 
validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al 
31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;  

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; 

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

PREMESSO che in data 25 agosto 2015 veniva notificato alla ex Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei 
l’atto di citazione con il quale i Signori Murgia Giuseppino, Murgia Patrizia e Murgia Enrico, eredi della Sign.ra 
L.F.R., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Sala e Luigi Marcialis, hanno chiesto di accertare e 
dichiarare che la morte della Sign.ra L.F.R. interveniva a seguito di erronee diagnosi, valutazioni cliniche e 
terapie effettuate presso il P.O. di Lanusei, ove l’interessata non venne per altro informata dei possibili e 
concreti rischi connessi alla sua condizione, con conseguente condanna dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di 
Lanusei, al pagamento della somma di Euro 900.000,00; 
 
CONSIDERATO CHE al fine di contrastare la pretesa del ricorrente e contestare l’infondatezza delle 
argomentazioni presentate nell’atto di citazione suddetto è stato nominato con Delibera n. 402 del 13/11/2015 
come Legale di fiducia l’Avv.to Costantino Murgia; 
 
CHE in data 12/02/2015 veniva depositato l’atto di costituzione e risposta, con contestuale chiamata in 
causa di terzo (Fallimento Faro Assicurazioni e Riassicurazioni SPA) nell’interesse dell’Azienda Sanitaria 
Locale n. 4 di Lanusei;  
 
CHE dopo la Costituzione l’Avv.to Costantino Murgia è comparso nell’interesse della ASL n. 4 di Lanusei 
alle udienze del 21/01/2016, del 21/06/2016 e del 01/12/2016; 
 
CHE a seguito dell’udienza tenutasi in data 1° dicembre 2016 il Tribunale di Lanusei con decreto 
del 30 agosto 2017, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A), 
ha disposto di provvedere a una Consulenza Tecnica d’Ufficio, nominando Consulenti Tecnico 
d’Ufficio come periti il Dr. Pintus e il Dott. Fois (rispettivamente esperti nelle materie chirurgia 
generale e medicina legale); 
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VISTA la richiesta con la quale l’Avv.to Murgia Costantino ha chiesto, ritenendolo opportuno, alla 
ATS Sardegna – ASSL di Lanusei di nominare  consulenti tecnici di parte da far presenziare alle 
operazioni peritali, per il conferimento formale dell’incarico nell’udienza che si terrà in data 25 
gennaio 2018, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. B); 
 

CHE si ritiene a tal proposito, per capacita' ed esperienza professionale e sentito lo stesso 
Dirigente Medico, il quale ha dato la propria disponibilità, il Dr. Coppola Massimiliano, 
Responsabile della S.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Lanusei il Dirigente idoneo a garantire 
detta consulenza; 
 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1)DI NOMINARE quale Consulente Tecnico di Parte nella vertenza proposta dai Signori Murgia 
Giuseppino, Murgia Patrizia e Murgia Enrico, eredi della Sign.ra L.F.R., contro la ex Azienda Sanitaria Locale 
n° 4 di Lanusei presso il Tribunale di Lanusei, rappresentata e difesa dall’Avv. Murgia Costantino, il 

Dott. Massimiliano Coppola, Dirigente Medico e Responsabile della U.O.C. di Chirurgia Generale 
del P.O. di Lanusei, il quale dovrà presenziare alle operazioni peritali del CTU, la cui udienza per la 
designazione formale è stata fissata per il 25 gennaio 2018; 

 

2)DI PRECISARE che la presunta somma di € 1.000,00 occorrente alla attività di consulenza 
tecnica prevista verrà impegnata sul budget anno 2018 – piano dei conti codice n° A506030103: 
“Costi per consulenze tecniche”; 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

2) Allegato B 

  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
03/01/2018

ddalia
Casella di testo
18/01/2018
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