
1 

 

  

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 

02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Liquidazione somme Ditta Surgical S.r.l. a seguito del Decreto Ingiuntivo n. 978/2018 

– R.G. 3747/18, del Precetto notificato in data 05/02/2020 e dell’atto di Pignoramento 

notificato in data 21.05.2020. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari 

SI [ x ] NO [  ] 

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 

 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE SSD Avvocatura 

ESTENSORE Dott.ssa Alessandra Orsini 

PROPOSTA N.   325/2020 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 

norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della 

Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è 

legittimo nella forma e nella sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente f.f. 

Dott. Antonfranco Temussi  
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IL RESPONSABILE DELLA SSD AVVOCATURA f.f. 
Dott. Antonfranco Temussi 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n.01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo; 
 
VISTO il Decreto Ingiuntivo n. 978/2018 - RG 3747/18 con il quale il Giudice del Tribunale Civile di 

Sassari ha ingiunto all’AOU di Sassari il pagamento alla ditta ricorrente Surgical S.r.l. della somma 
capitale pari ad euro 366.852,30 oltre a spese ed interessi i sino al saldo, nonché € 5.777,86 quale 
compenso complessivo per l’avvocato, oltre ad euro 7,50 per spese di notifica ed euro 15,50 per 
spese copie formula esecutiva; oltre agli interessi maturati sino al saldo, calcolati 
complessivamente in euro 70.669,92;  

 
VISTO il Precetto agli atti, notificato in data 05/02/2020, promosso dalla stessa ditta Surgical S.r.l. 

conseguente al decreto ingiuntivo di cui sopra che intimava alla AOU di Sassari il pagamento della 
somma indicata in decreto, maggiorate di euro 1418,26 oltre ad euro 7,59 per spese di notifica; 

 
 
VISTO il Pignoramento agli atti, notificato in data 21/05/2020, promosso dalla stessa ditta Surgical 

S.r.l. per la somma portata nel precetto di cui sopra e pari ad euro 444.748,93; 
 
RITENUTO necessario, anche alla luce delle risultanze della documentazione fornita dalle strutture coinvolte 

e sentito il legale incaricato, provvedere al pagamento delle somme ingiunte ed intimate e indicate 
nel pignoramento, onde evitare di incorrere nell’aggravio di ulteriori spese a carico dell’Azienda; 

 
DATO ATTO  che il pagamento della somma capitale di euro 339. 257,30 graverà sul conto di costo A501010603 

“Acquisti di altri dispositivi medici” gestito dalla SSD Farmacia; la somma di euro 27.595,00 che 
graverà sul conto A103041603 “Acconti a Fornitori”, gestito dalla SSD Farmacia, restando invece 
in capo alla SSD Avvocatura il pagamento delle spese legali per una somma complessiva di euro 
7. 196,12, che graveranno sul “Fondo rischi cause civili ed oneri processuali” A202030101, delle 
Spese generali ed amministrative, per la somma di euro 30,59 che graveranno sul conto di costo 
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A514031601, e degli interessi per euro 70.669,92, da imputarsi al “Fondo rischi interessi moratori” 
A202030109. 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) Di provvedere al pagamento della ditta Surgical S.r.l. delle somme ingiunte ed Intimate nel Decreto Ingiuntivo n. 
978/2018 e del conseguente atto di precetto notificato in data 05/02/2020 e di cui all’atto di pignoramento 
notificato in data 21/05/2020 per la somma complessiva pari ad euro 444.748,93, come di seguito ripartita e che 
graverà sui conti di costo indicati: 
 

- Somma capitale di euro 339.257,30 che graverà sul conto di costo A501010603 “Acquisti di altri dispositivi 
medici” di competenza della SSD Farmacia, come dall’allegato 1 alla presente delibera, non soggetto a 
pubblicazione; 
 

- Somma capitale di euro 27.595,00 che graverà sul conto A103041603 “Acconti a fornitori” di competenza della 
SSD Farmacia come dall’allegato 2 alla presente delibera, non soggetto a pubblicazione; 

 
- Spese legali per una somma complessiva di euro 7.196,12 che graveranno sul “Fondo Rischi cause civili ed oneri 

processuali” A202030101, di competenza della SSD Avvocatura, come da allegato 3 alla presente delibera, non 
soggetto a pubblicazione; 
 

- Spese generali ed Amministrative per la somma di euro 30,59, che graveranno sul conto di costo A514031601, di 
competenza della SSD Avvocatura, come da allegato 3 alla presente delibera, non soggetto a pubblicazione; 
 

- Degli interessi per euro 70.669,92 da imputarsi al “Fondo rischi interessi moratori” A202030109, di competenza 
della SSD Avvocatura, come da allegato 3 alla presente delibera, non soggetto a pubblicazione; 
 

2) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento, disponendo che ciascuna struttura 
interessata provveda per quota parte al pagamento delle somme gravanti sui conti di costo dalla stessa gestiti. 
 
 

  
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Liquidazione somme Ditta Surgical S.r.l. a 
seguito del Decreto Ingiuntivo n. 978/2018 – R.G. 3747/18, del Precetto notificato in data 
05/02/2020 e dell’atto di Pignoramento notificato in data 21.05.2020; 

 
 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) Di provvedere al pagamento della ditta Surgical S.r.l. delle somme ingiunte ed Intimate nel Decreto Ingiuntivo 
n. 978/2018 e del conseguente atto di precetto notificato in data 05/02/2020 e di cui all’atto di pignoramento 
notificato in data 21/05/2020 per la somma complessiva pari ad euro 444.748,93, come di seguito ripartita e 
che graverà sui conti di costo indicati: 
 

- Somma capitale di euro 339.257,30 che graverà sul conto di costo A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” 
di competenza della SSD Farmacia, come dall’allegato 1 alla presente delibera non soggetto a pubblicazione; 

 
- Somma capitale di euro 27.595,00 che graverà sul conto A103041603 “Acconti a fornitori” di competenza della SSD 

Farmacia come dall’allegato 2 alla presente delibera, non soggetto a pubblicazione; 
 
- Spese legali per una somma complessiva di euro 7.196,12, che graveranno sul “Fondo Rischi cause civili ed oneri 
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processuali” A202030101, di competenza della SSD Avvocatura, come da allegato 3 alla presente delibera non 
soggetto a pubblicazione; 

 
- Spese generali ed Amministrative per la somma di euro 30,59, che graveranno sul conto di costo A514031601, di 

competenza della SSD Avvocatura, come da allegato 3 alla presente delibera, non soggetto a pubblicazione; 
 
- Degli interessi per euro 70.669,92 da imputarsi al “Fondo rischi interessi moratori” A202030109, di competenza 

della SSD Avvocatura, come da allegato 3 alla presente delibera, non soggetto a pubblicazione; 
 
2) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento, disponendo che ciascuna struttura 

interessata provveda per quota parte al pagamento delle somme gravanti sui conti di costo dalla stessa gestiti. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato 1) Elenco Fatture a sistema AREAS 
Allegato 2) Elenco Fatture non a sistema AREAS 
Allegato 3) Elenco Spese Legali ed Interessi 
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