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DELIBERAZIONE n° 1671 del 21.12.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che i dirigenti sanitari non medici dott. A.N.C., dott. A.P., Dott. M.C.
hanno convenuto, con atti distinti notificati il 04.02.2009, nanti il Tribunale di Nuoro, Sezione
Lavoro, l’Azienda Sanitaria di Nuoro per ottenere quanto al dott. A.N.C. la condanna
dell’Azienda al pagamento del credito a titolo di variabile aziendale in virtù dell’incarico
ricoperto di Responsabile del PMP, quanto al Dott. A.P. la condanna a titolo di variabile
aziendale in ragione dell’incarico di Direttore della struttura complessa del Laboratorio di
Analisi “Cesare Zonchello”, dell’ulteriore credito a titolo di maggiorazione per il doppio
incarico di struttura complessa e l’ulteriore somma a titolo di indennità di coordinamento e
quanto al Dott. M.C. la condanna al pagamento del credito a titolo di variabile aziendale in
virtù dell’incarico di Direttore dell’U.O. Farmacologia del P.O. San Francesco, con interessi,
rivalutazione e vittoria nelle spese del giudizio.

CHE con deliberazioni del Commissario Straordinario n°134 del 29.10.2009 e n°
219 del 12.11.2009 si è disposto di resistere in giudizio conferendo incarico legale all’Avv.
Riccardo Uda del Foro di Oristano;

CHE con le sentenze n° 565/2010, n°566/2010 e n° 567/2010 il Tribunale di Nuoro,
sez. Lavoro, ha accolto i ricorsi dei dirigenti sanitari su indicati condannando l’Azienda al
pagamento del credito loro vantato;

CHE a seguito di notifica di atto di precetto si è provveduto con deliberazione n°487
del 28.09.2011 a liquidare in favore di ciascun ricorrente a titolo di capitale la differenza tra
quanto statuito dal giudice e quanto accertato dal Servizio Personale con nota prot. n°6336
del 13.04.2011 essere già stato loro corrisposto “nel tempo con gli ordinari emolumenti
mensili”, oltre oneri accessori;

CHE in data 04.08.2011 i ricorrenti hanno promosso azione esecutiva per il recupero
coattivo delle somme residuali, assegnate dal Giudice con ordinanze del 21.10.2011;

OGGETTO: Asl n° 3 di Nuoro c/ Dott. A.N.C., Dott. A.P., Dott. M.C.
Sentenze Corte d’Appello di Sassari n°364/2012, n°365/2012 e
n°366/2012. Liquidazione spese legali.
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CHE con deliberazioni n° 678 del 10.06.2011 e n°01 del 02.01.2012 si è disposto di
proporre ricorso in Appello avverso le sentenze del Tribunale di Nuoro n° 565/2010,
n°566/2010 e n° 567/2010, conferendo incarico all’Avv. Angelo Mocci e all’Avv. Riccardo
Uda.

VISTE le sentenze n° 364/12, n°365/12 e n°366/12 con le quali la Corte d’Appello di
Sassari ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Asl di Nuoro e condannato la medesima al
rimborso in favore di ciascun ricorrente, a titolo di spese di lite, delle somma di € 4.400,00,
per un totale complessivo di € 13.200,00, oltre accessori di legge;

DATO ATTO che con nota prot. n° 58463 dell’11.12.2012, l’Avv. Pasqualina Sanna
ha richiesto la corresponsione della somma complessiva di €18.687,24, secondo le
specifiche indicate nei preavvisi di notula datati 10.12.2012 e giusta autorizzazione
rilasciata dai dottori A.N.C., A.P e M.C. in data 26.11.2012 e 5.12.2012 a corrispondere
direttamente al loro procuratore l’importo delle spese legali liquidate in sentenza;

VISTA la nota prot. n° 59350 del 14.12.2012 a firma del Responsabile del Servizio
Affari Generali e Legali, indirizzata all’Avv. Pasqualina Sanna;

VISTA la nota di riscontro prot. n° 59588 del 17.12.2012,con la quale viene
specificato che l’importo dovuto per ciascun dipendente è pari a € 5.536,96 per un totale
complessivo di € 16.610,88;

RITENUTO opportuno, al fine di evitare oneri aggiuntivi quali deriverebbero da una
procedura esecutiva, procedere alla liquidazione delle spese legali, salvo diritto di ripetizione
delle somme nel caso di esito favorevole del giudizio di Cassazione che l’Azienda si riserva
di promuovere;

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 le motivazioni espresse in narrativa:

- di liquidare in favore dell’Avv. Pasqualina Antonella Sanna, dietro presentazione di fattura,
l’importo di € 16.610,88, comprensivo di CPA , IVA e al lordo della ritenuta d’acconto, e di
cui ai preavvisi di notula prot. n° 59588 del 17.12.2012;

- di procedere al pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario
specificato nei preavvisi stessi;
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- di imputare la spesa di € 16.610,88, sul conto economico n. 0514031101 “spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti”e centro di costo n. GAGDG9901 “costi comuni Direzione
Aziendale”, Bilancio esercizio 2012;

- di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali e il
Servizio Bilancio;

- il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale;

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Francesco Pittalis

Il responsabile del procedimento

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 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 on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 21.12.2012

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 Bilancio C

Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


