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DELIBERAZIONE n°57 del 16.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che i dipendenti, matricola n°1297, n°4410, n°2330, n°2121, n°3315
hanno comunicato con nota datata 7.04.2008 e 07.04.2008, prot. 102/ris del 14.04.2008,
di aver nominato il Dott. Vindice Mingioni quale Consulente Tecnico di parte nell’ambito
del procedimento penale n°839/08 avviato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nuoro, in relazione al reato di cui all’art. 589 c.p.;

VISTA la richiesta prot. n° 38654 del 19.08.2010 tesa a attenere il rimborso delle
spese di CTP sostenute in relazione al prefato procedimento conclusosi in data
23.11.2010, con decreto di archiviazione in quanto “non sono emersi elementi che
consentano di affermare la sussistenza di una condotta colposa che abbia cagionato
l’evento, dovuto invece a cause preesistenti”;

FATTO PRESENTE che l’evento in relazione al quale è stata promossa l’azione
penale nei confronti dei medici si è verificato in seno ad una struttura aziendale per lo
svolgimento di funzioni connesse all’espletamento del servizio e che nel corso del giudizio
non si è verificato alcun conflitto d’interessi che renda incompatibile l’applicazione
dell’istituto previsto dalla normativa vigente in base;

RITENUTO pertanto opportuno procedere, al rimborso delle spese sostenute dai
dipendenti per l’assistenza medico legale prestata dal Consulente Tecnico di Parte Dott.
Vindice Mingioni, come da n° 5 ricevute rilasciate dal consulente in data 22.07.2010
dell’importo unitario di € 250,00, per un importo complessivo di € 1.250,00;

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: Procedimento Penale n. 839/08 R.G. Decreto di archiviazione Tribunale di
Nuoro.
Rimborso spese di CTP ai sensi dell’art. 25, comma 2° del CCNL 98/2001;
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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;

- di liquidare a ciascuno dei dipendenti matricola n°1297, n°4410, n°2330, n°2121, n°3315
a titolo di rimborso spese legali in relazione al procedimento penale n°839/08,
definitivamente conclusosi con decreto di archiviazione del 23.11.2010, la somma di €
250,00 per un importo complessivo di € 1.250,00;
- di imputare la spesa predetta sulla contabilità generale dell’Azienda sul conto economico
n. 0514030301 – “denominato spese legali ” e sul centro di costo GAGDG09901–
denominato “costi comuni Direzione Aziendale;
- di procedere al pagamento della somma di € 1.250,00, mediante accreditamento nella
busta paga del dipendente;
- di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale, il Servizio Bilancio
e il Servizio Affari Generali e Legali dell’Azienda, ciascuno per la parte di competenza;
-di trasmettere il 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 Amm.vo Il Direttore Sanitario
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

* 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 16.01.2013

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


