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DELIBERAZIONE n°1317 del 25.10.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che il dipendente Dott. A.G.M, in data 11.04.2011, ha notificato ricorso
nanti il Tribunale Civile di Oristano, Sez. Lavoro, volto a ottenere, in relazione alla revoca
dell’incarico di Direttore del Distretto Sanitario di Sorgono, la reintegrazione nel medesimo
incarico con condanna dell’Asl al pagamento delle differenze retributive, ovvero
l’accertamento del diritto del Dott. A.G.M, alla data di cessazione dell’incarico di Direttore del
Distretto, ad ottenere altro incarico di struttura complessa o, in subordine, di livello inferiore,
in ogni caso con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti con vittoria di spese del
giudizio.

RICHIAMATA la deliberazione n°479 del 28.04.2011 con la quale è stata disposta la
resistenza in giudizio e il conferimento dell'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda
Sanitaria di Nuoro all'Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro;

VISTA la sentenza n°306/2012 con la quale il Tribunale Civile di Oristano ha accolto il
ricorso presentato dal Dott. A.G.M., riconoscendo il diritto del medesimo alla reintegrazione
nell’incarico di Direttore del Distretto Sanitario di Sorgono con condanna dell’ASL n° 3 al
pagamento delle differenze retributive e delle spese del giudizio;

RICHIAMATO, facendolo proprio, il parere motivato datato 16.10.2012, con il quale
l’Avv. Marcello Mereu rappresenta l’opportunità di proporre ricorso in Appello avverso la
predetta sentenza;

RITENUTO pertanto di confermare per continuità defensionale l’Avv. Marcello Mereu
del Foro di Nuoro nella difesa e rappresentanza degli interessi dell’Azienda, con ogni più
ampia facoltà di legge, compresa l’elezione di domicilio nel foro competente tramite
procuratore;

VISTA la propria nota prot. n°49784 del 23.10.2012 con la quale richiede la
disponibilità all’Avv. Marcello Mereu ad accettare l’incarico e lo invita a formulare, ai sensi
dell’art. 9, comma 4°, del D.L. n°1/2012, un preventivo di massima;

DATO ATTO che l’Avv. Marcello Mereu, nella determinazione degli onorari, dovrà fare
riferimento ai valori medi di liquidazione di cui tabelle allegate al D.M.G. 140/2012;

OGGETTO: Dott. A.G.M.c/ ASL n°3 di Nuoro.
Ricorso in Appello avverso sentenza del Tribunale Civile di Oristano
n° 306/2012. Conferimento incarico legale Avv. Marcello Mereu del
Foro di Nuoro.
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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;
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

- di proporre Appello nanti l’Autorità Giudiziaria competente avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Oristano n° 306/2012;
- di confermare mandato all’Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro per la difesa e
rappresentanza degli interessi dell’Azienda, con ogni più ampia facoltà di legge,
compresa l’elezione di domicilio nel foro competente tramite procuratore;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4°, D.L. n.1/2012, convertito in L.
n.27/2012, la misura del compenso sarà determinata sulla base dei valori medi di
liquidazione di cui tabelle allegate al D.M.G. 140/2012;
-di dare atto che la spesa presunta di € 5.400,00 farà carico sul conto economico n.
0514030301 denominato “spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG9901
denominato “costi comuni Direzione Aziendale”;
- di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e
Legali dell’Azienda;
- 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

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Francesco Pittalis

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
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

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

decorrenza dal 25.10.2012

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 I



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


