
DELIBERAZIONE N.  30/15  DEL 30.6.2009

—————

Oggetto: Conciliazione ai sensi dell’art. 410  e ss. del c.p.c.. Accordo transattivo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che in data 31 marzo 2009 è

pervenuta all'Amministrazione la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.,

proposta dal Dott.  Efisio Luigi  Aste nei  confronti  della Regione, con la quale si  afferma che a

seguito  del  D.P.G.R.  n.  59  dell’11  aprile  2005,  in  esecuzione della  deliberazione della  Giunta

regionale n. 16/1 dell’11 aprile 2005 che ne ha pronunciato la decadenza dall'incarico da Direttore

Generale della A.S.L. n. 8 e la risoluzione del relativo contratto, ha subito un danno, quantificabile

e/o identificabile:

− nei  corrispettivi  non  percepiti  dalla  data  dell'11  aprile  2005  alla  data  di  scadenza  del

quinquennio, 20 novembre 2005, per oltre 7 mesi;

− nella perdita della opportunità di rinnovo del contratto e comunque di prosecuzione dell'attività

professionale;

− nella lesione all'immagine, con danno anche alla vita di relazione. 

L'Assessore ricorda che il Dott. Aste fu nominato Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. nº 8 di

Cagliari con deliberazione della Giunta regionale n. 42/6 del 24 ottobre 2000. 

Con nota del Direttore Generale dell'Assessorato del 14 marzo 2005 vennero contestati al Dott.

Aste gli addebiti per numerose violazioni di legge e del principio di buon andamento ed imparzialità

dell'amministrazione,  nonché  per  pretesi  grossolani  errori  che  sarebbero  stati  commessi

nell'assegnazione  della  concessione  in  PROJECT FINANCING,  dell'opera  di  ampliamento  P.O.

"Microcitemico" realizzazione nuovi locali, sopraelevazione e ristrutturazione del P.O. "A. Businco"

per  installazione P.E.T.,  ciclotrone  e  Laboratorio  di  Radiochimica.  Il  D.P.G.R.  n.  59/2005  e la

deliberazione della Giunta regionale n. 16/1 del 2005 sono l'esito di tale procedura. 

Alla seduta tenutasi in data 15 aprile 2009 davanti alla Commissione di Conciliazione il Dott. Aste
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ha chiesto che in via transattiva l'Amministrazione regionale risarcisse in forma specifica la lesione

all'immagine da lui subita, adottando un atto di contenuto contrario a quello lesivo, da rendersi

pubblico;  in  tal  caso  si  sarebbe  accontentato  del  risarcimento  simbolico  di  un  euro,  oltre  ai

corrispettivi non percepiti dall'11 aprile 2005 al 20 novembre 2005. 

L'Assessore riferisce che a tal fine è stata svolta dagli Uffici dell'Assessorato un'istruttoria volta a

verificare la fondatezza delle contestazioni a suo tempo mosse al Dott. Aste riguardo il contratto

citato; da essa è emerso che tali contestazioni erano infondate. 

In primo luogo, riguardo i pretesi grossolani errori, è invece vero che essi sono fondamentalmente

divergenze di  vedute  sull'impostazione dell'opera,  delle  forniture  e  del  servizio,  che  hanno poi

portato la A.S.L. n. 8 a stipulare in via transattiva con la A.T.I. concessionaria, su indicazioni della

Regione, un differente assetto del rapporto. Tenuto conto di tale differente impostazione di fondo, il

complesso delle prestazioni e controprestazioni previste dal progetto-offerta del Promotore, affidato

dall'Azienda U.S.L. diretta dal Dott. Aste, era equilibrato ed aderente alle condizioni di mercato. 

L’Assessore precisa  che i  due progetti  avevano di  base due scopi  totalmente diversi:  il  primo

aziendale, il secondo regionale; il progetto 2001-2002 era impostato per avere una radioterapia

“locale” che servisse l’A.S.L. n. 8 pur fornendo spazi per il resto della regione e aveva una grossa

componente di medicina nucleare (laboratorio di radiochimica e ciclotrone), mentre il progetto 2005

appariva invece quello di una radioterapia “regionale”, dotata di più servizi e con un ruolo della

medicina  nucleare  molto  ridimensionato  in  relazione  al  ciclotrone  installato  presso  l'Azienda

Ospedaliera G. Brotzu di cui nel 2001 non si aveva notizia. 

Inoltre  non è  possibile confrontare due epoche di progettazione diverse, perché per l'evoluzione

tecnologica nella radioterapia l'intervallo temporale tra il 2001 ed il 2005 è tra due epoche. 

Quanto poi alla più importante delle contestazioni di violazione di legge, ossia alla violazione del

concetto del project financing, si nota che l'Amministrazione ne ha adottato – negli atti contestati –

una definizione restrittiva, quella derivata dall'origine storica del sistema, nato per la realizzazione

delle cosiddette "opere calde", in grado cioè di autofinanziarsi integralmente con i pagamenti degli

utenti, come ad esempio le autostrade, i parcheggi, gli aeroporti, etc.  È pacifico, da tempo, che il

sistema è però utilizzabile anche per le opere "tiepide", che cioè sono in grado di autofinanziarsi

soltanto in parte, e per le opere "fredde" (carceri, uffici pubblici, scuole o, appunto, ospedali) che,

per  loro  natura,  necessariamente  possono  avere  come  unico  fruitore  pagante  la  stessa

amministrazione concedente. 
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L’Assessore ricorda, inoltre, che la stessa Amministrazione regionale successivamente ebbe ad

autorizzare nell'anno 2007 project financing trentennali banditi dalle A.S.L. n. 1 di Sassari e n. 3 di

Nuoro. Con ciò risulta anche dimostrato che la durata trentennale del contratto non è in violazione

delle norme indicate nella contestazione degli addebiti e poi nella delibera di decadenza, perché,

altrimenti,  l'Amministrazione non avrebbe  autorizzato iniziative  simili  di  analoga durata  e  che i

canoni corrisposti al concessionario in un rapporto di project financing non costituiscono una forma

di indebitamento. 

La  contestazione  del  Dott.  Aste  relativa  all’accusa  di  aver  violato  il  principio  di  buona

amministrazione, inoltre, appare fondata. Si può ritenere che il principio di buona amministrazione

sia stato frainteso, interpretandolo come un principio sostanziale, contenutistico, riferito al "merito"

del provvedimento, come ponderazione comparativa di interessi  e/o come scelta di opportunità;

esso invece è un principio operativo relativo alle modalità dell'azione amministrativa, unitamente a

quelli di imparzialità ed economicità. 

È infine un indizio del fatto che la stessa Amministrazione ha ritenuto illegittimo ed a rischio di

annullamento il proprio operato la circostanza che il nuovo contratto con l'A.T.I. concessionaria è

stato autorizzato dalla Giunta Regionale, deliberato dal Direttore Generale della A.S.L. n. 8 e da

questi  stipulato  pochi  (5)  giorni  prima  dell'udienza  davanti  al  T.A.R.  Sardegna  fissata  per  la

discussione  dei  ricorsi  proposti  dalla  suddetta  A.T.I.  contro  l'annullamento  in  autotutela  della

deliberazione  di  affidamento.  Agli  atti  dell'Amministrazione  non  è  risultata  alcuna  istruttoria

relativamente a tale vicenda successiva, ma la coincidenza temporale lascia pochi dubbi in ordine

al contenuto sostanzialmente anche transattivo di tali accordi, se si pone attenzione al fatto che poi

le cause al T.A.R. vennero cancellate dal ruolo ed avviate a perenzione per inattività delle parti. 

Senza arrivare a riconoscere che effettivamente la decadenza dall'incarico di Direttore Generale e

la risoluzione del relativo contratto avessero l'unico intento di discriminare il Dott. Aste per ragioni

politiche e convinzioni personali, come egli afferma, comunque l’intera vicenda presenta elementi

che  fanno  supporre  una  volontà  finalizzata  alla  sua  sostituzione,  senza  che  effettivamente

ricorressero gravi motivi e/o la gestione presentasse una situazione di grave disavanzo e/o vi fosse

violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, che

sono i presupposti per la dichiarazione di decadenza. 

L'Assessore  riferisce  che,  in  base  all’istruttoria  condotta  dagli  uffici,  è  apparsa  probabile  la

soccombenza dell'Amministrazione Regionale nella causa che il Dott. Aste avrebbe potuto proporre

nel caso di mancata conciliazione. La proposta transattiva formulata volta ad ottenere, oltre alla
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corresponsione delle sette mensilità di corrispettivi non percepiti, il riconoscimento della illegittimità

dell'operato della Regione nei  confronti  del  Dott.  Aste in cambio della rinuncia  alla richiesta di

risarcimento  del  danno per  equivalente,  appariva  conveniente.  Infatti  anche  senza arrivare  ad

ipotizzare l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria nell'importo ventilato di € 1.000.000,

appariva estremamente probabile, per la notorietà del Dott. Aste e il clamore che la vicenda ebbe,

anche sulla  stampa,  che  il  risarcimento  per  danno all'immagine che presumibilmente  avrebbe

liquidato il Giudice sarebbe stato assai elevato e, comunque, superiore all'importo che la Regione

corrisponderà con la transazione della controversia nei termini sopra descritti. 

L'Assessore, pertanto, ritenendo che il D.P.G.R n. 59 dell’11 aprile 2005 e la deliberazione della

Giunta regionale dell’11 aprile 2005 nº 16/1 siano, per le ragioni sopra esposte, illegittimi e lesivi

dell'immagine del Dott. Aste, ha reputato opportuno stipulare con il medesimo un atto transattivo,

che prevede il pagamento, in suo favore, di una somma pari a sette mensilità di corrispettivi non

percepiti  dalla data dell’11 aprile 2005 alla data di scadenza del contratto,  20 novembre 2005,

senza pretesa alcuna per interessi e rivalutazione monetaria, oltre che l'importo di un euro a titolo di

ulteriore risarcimento simbolico, e ha predisposto la presente proposta di deliberazione prevedendo

la pubblicazione della stessa in forma integrale. 

L'Assessore  riferisce,  infine,  che alla  seduta  del  15 giugno  2009 davanti  alla  Commissione  di

Conciliazione il delegato dell'Amministrazione – su indirizzo ricevuto in tal senso – ha stipulato un

accordo transattivo e propone quindi di adempiere in tal senso.

La  Giunta  regionale,  preso  atto  di  quanto  rappresentato  e  condividendo  quanto  proposto

dall’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale

della Sanità ha espresso il parere favorevole sulla proposta in esame

DELIBERA

di adempiere all’accordo transattivo stipulato con il Dott. Efisio Luigi Aste in data 15 giugno 2009, il

cui contenuto prevede:

− il pagamento, in suo favore, di una somma pari a sette mensilità di corrispettivi non percepiti

dalla data dell’11 aprile 2005 alla data di scadenza del quinquennio, 20 novembre 2005, senza

pretesa alcuna per interessi e rivalutazione monetaria;

− il pagamento dell’importo pari ad un euro a titolo di ulteriore risarcimento simbolico;

− la integrale pubblicazione della presente deliberazione.
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Il  pagamento  delle  suddette  somme  dovrà  essere  disposto  con  apposita  determinazione  del

competente Direttore di Servizio dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Gabriella Massidda Sebastiano Sannitu
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