
AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

1.Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso e 

data dell’udienza già fissata: 

Tribunale di Nuoro -Sezione Lavoro -N. 480/2019 R.A.C.L. – 10 SETTEMBRE 2020 ore 10.30. 
 

 

2.Nomi dei ricorrenti: 

ADDIS Giambattista, nato a Nuoro il 16/02/1981 residente in Nuoro, via Olbia n. 61 (DDS GBT 

81B16 F979 H); 

GALANTI Giovanni, nato a Niscemi il 02/09/1970 residente in Macomer, via Monte Grappa n. 13 

(GLN GNN 70P02 F899 I);  

GUNGUI Marco, nato a Nuoro il 20/10/1973 residente in Mamoiada (NU) alla via Tagliamento n. 

31 (GNG MRC 73R20 F 979 U). 

 

3.Indicazione convenuti e/o contraddittori: 

Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS) in persona del legale rappresentante 

p.t., con sede in Nuoro Piazza Sardegna n. 1 (c.f. 92005870909); 

Azienda Tutela Salute Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Sassari 

via Costa 57 (P.zza Fiume) - PIVA 00935650903 

Azienda Tutela Salute Sardegna, Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, in persona Direttore 

Generale della ATS con sede legale in Sassari via Costa n. 57 (P.zza Fiume), 

Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA 80002870923) con sede 

legale in Cagliari in viale Trento n.69 

Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t. (P: IVA 80002870923) con sede 

legale in Cagliari in Viale Trento n. 69, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Cagliari (c.f. 80011080928) presso i cui uffici, siti in Via Dante Alighieri 23/25 in Cagliari, è 

domiciliata,  

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma via Lungotevere Ripa, 1 (c.f. 

80242250589) rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale della Sardegna, con sede in 

Cagliari, via Dante Alighieri n. 23/25; 

 

4.Sunto dei motivi del ricorso: 



Con ricorso n. 480/2019 RGL, proposto innanzi al Tribunale di Nuoro, gli istanti, tutti dipendenti a 

tempo indeterminato presso la ATS Sardegna (istituita con L.R. Sardegna n.17 del 27/7/2016) 

incorporante per fusione le n. 8 Aziende sanitarie di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri 

Carbonia e Cagliari, invocavano la declaratoria di nullità, illegittimità e/o disapplicazione dei seguenti 

atti: 

1)Deliberazione n. 4 del 24/1/2018 adottata dal Direttore Generale dell’Azienda Regionale 

dell’Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS) pubblicata sull’Albo Pretorio dal 24/1/2018 

all’8/2/2018; 

2)Nota PG 2018/118 del 26/2/2018 a firma del Direttore Generale AREUS; 

3)Determinazione n. 1069 del 5/3/2018 ATS Area SocioSanitaria Locale di Nuoro, a firma del 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, affissa all’Albo Pretorio dall’8/3/2018 al 

23/3/2018; 

4)Nota esplicativa n. 121 del 27/2/2018 a firma del D.G. AREUS di cui non si conosce il contenuto; 

5)Delibera n. 8 del 9/3/2018 a firma del D.G. AREUS affissa all’Albo Pretorio dal 9/3/2018 al 

24/3/2018; 

6)Delibera n. 9 del 22/3/2018 a firma del Direttore Generale AREUS affissa all’Albo Pretorio del 

22/3/2018 nonchè di ogni altro atto pregresso, connesso e/o consequenziale, anche di estremi ignoti, 

7) nonché il riconoscimento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere inseriti nell’elenco degli 

elisoccorritori, previo espletamento della prova pratica e completamento del percorso formativo, con 

disapplicazione delle contrastanti disposizioni e delle clausole contenute negli atti impugnati. 

Ed infatti, con delibera n. 4 del 24/1/2018, il D.G. AREUS, dr. Giorgio Lanzotti, ritenuta la necessità 

di avviare la fase di formazione del personale dipendente delle Aziende del SSR (medici e 

collaboratori professionali infermieri) interessato ad effettuare attività di elisoccorso come 

componenti dell’equipaggio HEMS fino alla concorrenza di un numero massimo di 40 unità per area 

contrattuale ed individuati i requisiti per la partecipazione alla selezione, affidava alla ATS il 

complessivo processo di selezione e per l’ effetto, il procedimento de quo è stato incardinato nell’ 

ASSL di Nuoro, competente per la fase relativa alla ricognizione delle domande pervenute. 

Orbene, gli istanti presentavano domanda di partecipazione alla selezione. 



A seguito della pubblicazione della graduatoria allegata alla deliberazione n. 1069/2918, i d.ri Gungui 

e Addis non venivano ammessi in considerazione dell’UO di appartenenza, mentre il dr. Galanti non 

veniva ammesso per superamento dell’età anagrafica. 

Dalla lettura della graduatoria allegata alla delibera n. 1069/2018 ATS e della successiva graduatoria 

degli ammessi alla fase formativa allegata alla delibera Areus n. 9/2018, emergeva che tutto il 

personale medico ed infermieristico già in servizio presso l’elisoccorso era stato ammesso alla fase 

della formazione ossia anche coloro  con età anagrafica superiore ai 45 anni ed indipendentemente 

dalla verifica dell’UO di appartenenza, il tutto senza attribuzione di punteggio alcuno nella precedente 

fase selettiva, per essere sottoposti a solo giudizio di idoneità. 

Gli istanti ritenevano tali decisioni gravemente illegittime e discriminatorie e ne chiedevano 

l’integrale disapplicazione, con conseguente riconoscimento del diritto, in loro favore, di essere 

ammessi negli elenchi degli elisoccorritori per i seguenti MOTIVI: 

In relazione al requisito dell’età massima prevista nell’avviso di selezione per: 

VIOLAZIONE DELL’ART. 3 C 6 L. N. 127/1997 E DELLA DIRETTIVE EUROPEA 

2000/1978/CE. 

VIOLAZIONE DEL D.LVO N. 216/2003; 

VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE. 

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI 

PROPORZIONALITA’ E RAGIONEVOLEZZA. 

VIOLAZIONE DEGLI ARTT.  3 e 97 COSTITUZIONE. 

In relazione alla illegittimità diretta e derivata degli atti impugnati: 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA L.R. N. 23 DEL 

17/11/2914 -ART.4 E L.R. N. 10 DEL 28/7/2006 IN RELAZIONE ALL’ART. 9. 

VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA 

REGIONALE SARDEGNA N. 3/2016 DEL 23/1/2018 APPROVATIVA DEI PRIMI INDIRIZZI DI 

PROGRAMMAZIONE DEI SERIZI DI EMERGENZA URGENZA ALLEGATI ALLA DELIBERA 

DI G.R. N. 55/2010 DEL 13/12/2017 E DELLA DELIBERA DI G.R. N. 55/10/017. 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA’ E CORRETTEZZA. 

INCOMPETENZA ASSOLUTA. 



In relazione alle Linee Guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero 

di cui alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 

di Trento e Bolzano _Accordo del 3/2/2005; VIOLAZIONE DEL DPCM 29/11/2001 e del DPR 

27/3/1992 art. 5: 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. 

INCOMPETENZA ASSOLUTA AD EMANARE L’ATTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA, 

CONTRADDITTORIETA’ 

In relazione alle Linee Guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero 

di cui alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 

di Trento e Bolzano - Accordo del 3/2/2005. Dpcm 29/11/2001, DPR 27/3/1992 art. 5. Violazione 

dell’art. 3 Costituzione. 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. 

In relazione alla deliberazione n. 4/2018: 

INCOMPETENZA ECCESSO DI POTERE ILLOGICITA’. 

In relazione alla procedura di manifestazione di interesse:  

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, TRASPARENZA, ADEGUATA 

PUBBLICITA’, NON DISCRIMINAZIONE E PARITA’ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI 

POTERE. 

Per tutti questi motivi, gli istanti, come in atti rappresentati e difesi, ricorrevano al Tribunale di Nuoro, 

quale Giudice Unico del Lavoro, affinché, fissata l’udienza di comparizione delle parti ai sensi 

dell’art. 415 cpc, emettesse i seguenti provvedimenti di Giustizia: 

1) Disapplicare e/o annullare,  per tutte le argomentazioni esposte nella parte motiva del presente 

atto, la deliberazione n. 4 del 24/1/2018 adottata dal Direttore Generale dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS) pubblicata all’ Albo Pretorio dal 

24/1/2018 all’ 8/2/2018, la nota PG/2018/118 del 26/2/2018 a firma del Direttore Generale 

AREUS dr. Giorgio Lenzotti, la Determinazione n.1069 del 5/3/2018 ATS – AREA SOCIO 

SANITARIA LOCALE DI NUORO a firma del Direttore dell’Area Socio-Sanitaria Locale di 

Nuoro dr. Andrea Marras, affissa all’ Albo Pretorio dal 6/3/2018 al 21/3/2018, la delibera n. 7 

dell’8/3/2018 a firma del Direttore Generale AREUS affissa all’ Albo Pretorio dall’ 8/3/2018 

al 23/3/2018, la nota esplicativa n. 121 del 27/2/2018 a firma del Direttore Generale AREUS 



della quale non si conosce il contenuto, la delibera n. 8 del 9/3/2018 a firma del Direttore 

Generale AREUS affissa all’Albo Pretorio dal 9/3/2018 al 24/3/2018, la delibera n. 9 del 

22/3/2018 a firma del Direttore Generale AREUS affissa all’Albo Pretorio dal 22/3/2018 al 

6/4/2018, nonché di ogni altro atto pregresso, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi 

ignoti, limitatamente alla posizione degli odierni istanti; 

2) Disapplicare e/ o annullare per gli stessi motivi, tutti gli atti inerenti la procedura selettiva in 

questione, sempre limitatamente alla posizione degli odierni istanti; 

3) Ovvero accertare e dichiarare il diritto delle odierne ricorrenti ad essere inserite nell’elenco 

degli elisoccorritori, previa verifica dell’idoneità pratica e completamento del percorso 

formativo, con disapplicazione delle contrastanti clausole della procedura; 

4) Condannare l’AREUS Sardegna in persona del Direttore Generale p.t, l’ATS Sardegna, in 

persona del Direttore Generale p.t., la Regione Sardegna in persona del legale rappresentante 

p.t, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi per effetto dell’illegittimo e tardivo 

inserimento nell’elenco degli elisoccorritori, corrispondenti alle retribuzioni globali e di fatto 

non percepite, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di 

proposizione della domanda; 

5) In via gradata, qualora il risarcimento del danno non fosse ritenuto possibile ai sensi dell’art. 

2058 2° c. c.c., condannare AREUS Sardegna in persona del Direttore Generale p.t., ATS 

Sardegna in persona del Direttore Generale p.t.,  e la Regione Sardegna in persona del legale 

rappresentante p.t.,  al risarcimento, in favore dei ricorrenti, di tutti i danni subiti e subendi per 

effetto dell’illegittima esclusione dall’ elenco degli elisoccorritori, da determinarsi anche in 

via equitativa nella somma che il Giudice adito riterrà di Giustizia; 

6) Condannare l’AREUS Sardegna in persona del Direttore Generale p.t., ATS Sardegna in 

persona del Direttore Generale p.t., e la Regione Sardegna in persona del legale rappresentante 

p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, da liquidarsi in favore del 

sottoscritto avvocato, antistatario. 

 

5.Indicazione dei controinteressati: 

Come da allegata tabella. 


