
Avv. Inzaina conferimento incarico ricorso N.M.R. pag. 1 di 1

DELIBERAZIONE n°80 del 23.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con atto notificato il 21.12.2011 N.M.R. conveniva in giudizio nanti il
Tribunale Civile di Oristano, Sezione Lavoro e Previdenza, l’Azienda Sanitaria di Nuoro,
unitamente all’INPS al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di
accompagnamento ex legge 11.02.1980 n.18 nonché il riconoscimento dello stato di
portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge
05.02.1992 n°104 e per l’effetto l’accertamento del diritto ad usufruire di tutti i benefici
riconosciuti dalla menzionata normativa;

RILEVATO che le motivazioni poste alla base del ricorso non appaiono fondate su
corretti presupposti giuridici;

DATO ATTO che, nell'ottica degli obiettivi di contenimento delle spese in materia di
incarichi legali, con deliberazione n°226 del 24.02.2006 è stato istituito l'Ufficio Legale
Aziendale e con successivo atto deliberativo n°331 del 07.03.2008 è stato nominato
responsabile dell'Ufficio Legale aziendale, l'Avv. Lorenzo Inzaina, Dirigente Amministrativo
dell'Azienda;

RITENUTO pertanto opportuno resistere nel giudizio in parola nominando l'Avv.
Lorenzo Inzaina;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del
31.03.2011;

OGGETTO:
Azienda Sanitaria di Nuoro c / N.M.R. Ricorso nanti il Tribunale Civile di
Oristano – Sezione Lavoro e Previdenza. Resistenza in giudizio e
conferimento incarico legale Avv. Lorenzo Inzaina.
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ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

a) di resistere in giudizio, nei termini e nelle forme di legge, nella causa promossa nanti il
Tribunale Civile di Oristano – Sez. Lavoro da N.M.R., avverso le pretese meglio
specificate in premesse ;

b) di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda Sanitaria di Nuoro all'Avv.
Lorenzo Inzaina, Dirigente Amministrativo e Responsabile dell'Ufficio Legale;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori
spese a carico del bilancio aziendale;

d) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e Legali
dell'Azienda;

e) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza.

- il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Pittalis

Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Rosamaria Tanda

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 23.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. R

 Resp. Servizio Bilancio C



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


