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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°          DEL  

 

Proposta n. 3377 del  28/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 

 

 
OGGETTO: G. /A.T.S. Sardegna – Tribunale Ordinario di Cagliari. R.G. 813/2017. Adesione 

a proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.  

 

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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Daniele Maria Agulli 

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Daniele Maria Agulli 

Il Responsabile 
del Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Teresa Garau  

 

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

SI []                           NO [ x]  

 

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]  
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IL RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa 
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, avente ad oggetto 
l'individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

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. (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 L. 24 novembre 1981 n° 689, recante “modifica al sistema penale”, ha disposto 
la depenalizzazione di numerosi illeciti ed ha introdotto una regolamentazione specifica in tema di 
sanzioni amministrative, prevedendo principi generali e competenze; 
 
PREMESSO che l’art. 8, comma 12, della L.R. n° 3 del 05/03/2008 recante “Disposizioni nel 
settore sanitario e sociale, in materia igienico sanitaria” ha trasferito alle Aziende sanitarie locali 
competenti per territorio, a fare data dal 1° marzo 2008, le funzioni amministrative concernenti 
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico sanitaria fino a quel 
momento di competenza dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;  
  
ATTESO che la cessata Azienda Sanitaria n° 7 di Carbonia, con delibera n° 400/C del 25/03/2010 
(successivamente modificata/integrata con deliberazioni n° 404/C del 17/03/2015, n° 716/C del 
20/05/2015, n° 860/C del 09/06/2016, n° 1441/C del 22/09/2016 e determinazione n° 1249/2017) 
ha adottato un proprio Regolamento, tuttora in vigore, per definire più dettagliatamente le  
competenze e le modalità di adempimento delle funzioni demandate dalla Regione; 
 
ATTESO che il citato regolamento ha attribuito all'Azienda, individuata quale Autorità competente 
ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981, il compito di:  
- ricevere il rapporto amministrativo ex art. 17 L. 689/1981 unitamente al verbale di accertamento e 
contestazione della sanzione redatti dagli Organi accertatori competenti; 
- effettuare la fase istruttoria del procedimento relativo al suddetto verbale anche attraverso  
l'esame degli scritti difensivi eventualmente prodotti dai sanzionati e l'audizione degli stessi, 
qualora richiesto; 
- adottare il provvedimento reputato più opportuno in relazione al caso di specie, ovvero 
un'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione del verbale sanzionatorio oggetto di esame; 
 
DATO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di 
Carloforte, unitamente al Servizio Veterinario dell'ASL 7 di Carbonia, con verbale n° 10/2012 del 
20/03/2012, ha comminato una sanzione amministrativa nei confronti del Sig. G. in qualità di 
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procuratore generale della Società X, per violazione del REG CE n° 853/2004 punito dall'art. 6, 
comma 2, del D.Lgs 193/2007; 
 
DATO ATTO che il Commissario Straordinario della cessata Azienda Sanitaria n° 7 di Carbonia,  
rigettando le tesi difensive prospettate dal sanzionato, con ordinanza n° 70/2016, ha ingiunto al Sig. 
G. in qualità di procuratore generale della Società X, il pagamento dell'importo di € 15.030,00 (di 
cui € 15.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 30,00 per rimborso di spese postali e di 
notifica ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 689/1981), derivante dalle violazioni di cui al citato 
verbale n° 10/2012; 
 
ATTESO che il Sig. G. ha proposto ricorso in opposizione nanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, 
ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981 e dell'art. 6 del D.Lgs 150/2011, per l'annullamento della 
citata ordinanza ingiunzione n° 70/2016 (RG 813/2017); 
 
RILEVATO che l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) si è costituita in giudizio tramite l'Avv. 
Roberto Fanni, dipendente della stessa in qualità di Dirigente Avvocato; 
 
RILEVATO che il Giudice adito, a scioglimento della riserva assunta in occasione dell'udienza del 
23/06/2017, con apposita ordinanza del 23/06/2017, ha formulato alle parti una proposta 
conciliativa ex art. 185 bis cpc; 
 
PRESO ATTO, che il Giudice adito, con la suddetta ordinanza: 
- “letti gli atti del procedimento ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti”; 
- “esaminate, in particolare, le argomentazioni difensive a sostegno dell'opposizione e quelle a 
sostegno della legittimità dell'ordinanza ingiunzione di cui alla memoria di costituzione di parte  
opposta”; 
- “ritenuto che allo stato degli atti ambo le tesi prospettate dalle parti potrebbero essere condivise”, 
l'una (del sanzionato - opponente) secondo una interpretazione letterale della norma sanzionatoria, 
l'altra (dell'Azienda - parte opposta) per una interpretazione sostanzialistica e sistematica; 
- “ritenuto che, verosimilmente, alla luce dell'effettiva complessità della questione interpretativa 
appena esaminata, all'esito del giudizio vi sarebbero ragioni per potere compensare integralmente 
le spese del giudizio e, nel caso di accoglimento della tesi prospettata da parte opposta, per ridurre 
comunque al minimo edittale la sanzione irrogata”;  
- “formula alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc: pagamento della somma 
di euro 3.000,000 con spese di giudizio compensate”; 
 
PRESO ATTO il legale dell'Azienda ha comunicato che la controparte ha dato il proprio assenso 
alla definizione bonaria della controversia nei termini di cui alla proposta conciliativa in argomento 
e, nel contempo, ha evidenziato la necessità di conoscere la posizione dell'ATS in merito alla 
medesima; 
 
RITENUTO di dovere determinare se l'Azienda debba aderire o meno alla proposta conciliativa ex 
art. 185 bis cpc, così come formulata dal Giudice con l'ordinanza del 23/06/2017; 
 
RILEVATO, a tale riguardo, che: 
- l'art. 88 del cpc, rubricato “Dovere di lealtà e di probità”, dispone che “Le parti e i loro difensori 
hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”; 
- l'art. 91, comma 1, cpc, rubricato “Condanna alle spese”, dispone che “Il giudice, con la sentenza 
che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a 
favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la 
domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha 
rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate 
dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92”; 
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- l'art. 96, comma 1, cpc, rubricato “Responsabilità aggravata” dispone che “Se risulta che la parte 
soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza 
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche 
d'ufficio, nella sentenza”; 
-  l'art. 96, comma 3, cpc, rubricato “Responsabilità aggravata” dispone che “In ogni caso, quando 
pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la 
parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente 
determinata”; 
 
RILEVATO che, con specifico riferimento al tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 bis del cpc, 
il Tribunale di Roma - Tredicesima Sezione Civile (sentenza del 29/05/2014; RG 36087/11):  
- ha chiarito che “La disposizione di cui all'art. 185 bis è nata nell'ambito di un estremo tentativo del 
legislatore di contrastare la ormai inaccettabile (anche in termini sociali, economici ed 
internazionali) equazione una lite = una sentenza ……..”,  
- ha precisato che “….a fronte di una proposta del giudice ai sensi dell'art. 185 bis le parti hanno 
l'obbligo di assumere in ordine al suo contenuto una posizione seria e responsabile, potendo di 
contro integrare, il disinteresse e la pervicace volontà di proseguire la lite, condotte valutabili ai 
sensi degli artt. 91, 92 e 96 co III° nonché 116 cpc”; 
- ha evidenziato che, nel caso sottoposto al proprio esame, “Non è stato stato attivato alcun 
contatto, neppure esplorativo e quindi non impegnativo, con l'attore al fine di valutare i termini di un 
possibile accordo sulla proposta del Giudice. Proposta che avrebbe irrorato e garantito la serietà e 
genuinità dell'accordo….” ed ha pertanto condannato la parte al pagamento di una determinata 
somma ai sensi dell'art. 96 del cpc; 
 
RILEVATO che il Tribunale di Verona, in deroga al principio di soccombenza e in applicazione 
dell'art. 91 cpc, ha condannato la parte vincitrice, che aveva senza giustificato motivo rifiutato la 
proposta conciliativa, a rifondere alla parte soccombente le spese del processo maturate dopo la 
formulazione della proposta stessa (sentenza del 28/02/2014; RG 4729/2012); 

 
RILEVATO che il Tribunale di Verona ha precisato che tale condanna (nei confronti della parte 
vincitrice di rifondere le spese legali nei confronti della parte soccombente) “…..discende dalla 
considerazione che il suo rifiuto della predetta proposta conciliativa fu ingiustificato perché fondato 
su considerazioni che implicavano la vittoria pressoché integrale della causa e quindi senza 
dimostrare la benché minima disponibilità a recedere da qualcuno dei propri assunti, sebbene, 
come si è detto, non tutte le difese del convenute fossero peregrine, tanto che ad alcune egli non 
aveva neanche replicato”; 
 
RITENUTO pertanto: 
- che l'eventuale rifiuto alla proposta transattiva del Giudice debba essere debitamente motivato al 
fine di non incorrere nelle sanzioni di cui agli artt. 91 e 96 del cpc; 
- che, sulla base della sentenza del Tribunale di Verona, sebbene non espressamente formulato 
dalla medesima, il rifiuto possa ritenersi debitamente giustificato quando la parte riesca a 
dimostrare un perdurante interesse alla prosecuzione del giudizio, diverso dall'integrale 
soddisfacimento economico della pretesa di cui è causa; 
 
PRESO ATTO che, nel caso di cui è lite, il Responsabile del Servizio Veterinario – Igiene degli 
Alimenti di Origine Animale, con nota PG/2017/439478 del 22/12/2017, ha comunicato che “Con 
tale provvedimento (del 03/10/2014 – ndr) è stata pertanto regolarizzata la situazione sanitaria 
della (….omissis ….) e sono stati eliminati i presupposti di fatto che avevano giustificato la 
comminazione alla medesima della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al verbale n° 
10/2012 del 20/03/2012”; 
RILEVATO pertanto che la scrivente ATS, in qualità di Autorità Sanitaria ex art. 18 L. 689/1981, 
allo stato degli atti, non riscontra il persistere di una situazione di fatto che renda necessario un 
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pronunciamento da parte del Giudice, al fine di conoscere se la posizione della Ditta sia o meno 
regolare dal punto di vista amministrativo/sanitario; 
 
PRESO ATTO che il Giudice, con la suddetta ordinanza ha già rilevato che, anche nel caso di 
esito favorevole del giudizio per l'Azienda, la parte soccombente sarebbe verosimilmente 
condannata a pagare una sanzione pari al minimo edittale ovvero pari a € 5.000,00; 
 
RITENUTO pertanto di non dovere esporre l'Azienda al rischio di perdere, in caso di esito 
sfavorevole del giudizio, il sicuro incasso della somma di € 3.000,00, derivante dall'accettazione 
della proposta transattiva formulata dal Giudice, al fine di ottenere un eventuale maggiore 
guadagno, verosimilmente nei limiti di € 2.000,00, come conseguenza dell'esito favorevole di un 
processo che si prospetta quantomai incerto ed aleatorio; 
 
RITENUTO che comunque, come precedentemente argomentato, il mero interesse dell'Azienda 
all'integrale soddisfacimento economico non può essere considerato quale “giustificato” motivo per 
rifiutare la proposta conciliativa formulata dal Giudice; 
 
RITENUTO, in conclusione, che la scrivente ATS, in relazione alle proprie specifiche competenze 
derivanti dall’art. 8, comma 12, della L.R. n° 3 del 05/03/2008 e precisate dal richiamato 
regolamento aziendale, possa/debba legittimamente aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 
bis cpc formulata dal Giudice nella causa in oggetto; 
 
PRESO ATTO che il Direttore Generale dell'ATS, con deliberazione n° 11 del 18/01/2017, recante 
ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio - Sanitarie e 
ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della Salute” ha demandato ai Direttori delle Aree Socio 
Sanitarie la possibilità di definire accordi transattivi entro il limite di euro 40.000,00, tramite 
l'adozione di apposita determinazione; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE la proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, avanzata dal Giudice nella causa 
in oggetto e consistente nel pagamento della somma di € 3.000,000 da parte del sanzionato a 
favore dell'ATS – ASSL di Carbonia, con spese di giudizio compensate; 

 
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Carbonia; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Avv. Roberto Fanni per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Carbonia; 

 
IL RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

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; 

 

DETERMINA 
 
1) di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

2) di imputare il ricavo presunto di € 3.000,00 sul codice n°A408010114 (multe, ammende e 
contravvenzioni) del piano dei conti aziendale e sul codice n° 10110101 (Direzione generale) del 
piano dei centri di rilevazione aziendale. 
 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 

_______________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato.  

 
 
 
 
 

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

Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau    
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