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DELIBERAZIONE n. 632 del 30 aprile 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con atto notificato il 12.11.2010, G.G. + 8 hanno convenuto in giudizio
(RAC 1465/2010) nanti il Tribunale Civile di Nuoro, l’Asl di Nuoro al fine di ottenere il
risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso del proprio congiunto F.D.
CHE con delibera del D.G. n.132 del 18.02.2011 è stato conferito incarico legale all’avv.
Lorenzo Inzaina, responsabile dell’ufficio legale aziendale, per la tutela degli interessi
dell’Azienda nel presente giudizio;
DATO ATTO che il predetto Responsabile dell’Ufficio legale aziendale è stato collocato in
pensione a decorrere dal 18.11.2013;
CONSIDERATO che in conseguenza della cessazione del rapporto di pubblico impiego è
venuto meno lo jus postulandi in favore della Asl n.3 di Nuoro dell’avv. Lorenzo Inzaina;
PRESO ATTO della urgente necessità di affidare ad altro legale la prosecuzione della tutela
giuridico patrimoniale dell’Azienda, anche in considerazione delle imminenti scadenze
processuali, tenuto conto che la data della prossima udienza è stata fissata per il giorno
26.06.2014 per il conferimento dell’incarico al CTU;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n°2730/2012 con la quale si precisa che il
conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità
contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d’opera
intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza
pubblica;
RICHIAMATA la nota prot. n. 71 del 03.01.2014;
RITENUTO, pertanto, opportuno resistere nel giudizio in parola nominando un legale di
fiducia esterno all'Azienda individuato dalla Direzione Generale nella persona dell’avv. Maria
Grazia Ledda del Foro di Nuoro, che, contattato al riguardo, ha manifestato la piena
disponibilità e l’assenza di cause di incompatibilità;
VISTA la propria nota prot. n.20376 del 17.04.2014 con la quale richiede la disponibilità
all’avv. Maria Grazia Ledda ad accettare l’incarico e la 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. Maria Grazia Ledda, con nota del 24.04.2014, ha confermato la
propria disponibilità ad accettare l’incarico, formulando il preventivo di massima calcolato
sulla base dei criteri di cui agli artt. 1-11 del D.M. 55/2014, con applicazione di una riduzione
del 30% parametri medi, pari ad un importo di € 17.434,90, oltre accessori di legge (spese
generali, IVA e CPA) e al lordo della ritenuta d’acconto;
RITENUTO di accettare detto preventivo in quanto congruo tenuto conto del valore della
causa;
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;

OGGETTO: Azienda Sanitaria di Nuoro contro G.G. + 8. Atto di citazione nanti il Tribunale
Civile di Nuoro. Conferimento incarico legale avv. Maria Grazia Ledda
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di resistere in giudizio, nei termini e nelle forme di legge, nella causa promossa nanti
il Tribunale Civile di Nuoro da G.G. + 8 nei confronti dell’Asl di Nuoro, avverso le
pretese meglio specificate in premessa;

b) di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda Sanitaria di Nuoro all'avv.
Maria Grazia Ledda del Foro di Nuoro;

c) di dare atto che il compenso del legale, da calcolarsi sulla base dei valori medi di
liquidazione di cui di cui agli artt. 1-11 del D.M. 55/2014, è stato preventivato in €
17.434,90, oltre accessori di legge;

d) di dare atto che la spesa di € 17.434,90, oltre accessori di legge, e salvo diversa e
analitica quantificazione fatta dal legale all'esito della procedura, farà carico sul conto
economico n. 0514030301 denominato “spese legali” e sul centro di costo n.
GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione Aziendale” bilancio esercizio 2014;

e) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio e il
Servizio Affari Generali e Legali ciascuno per la parte di competenza;

f) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di
competenza;

g) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Estensore della deliberazione

f.to 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

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 30 aprile 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

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

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. R

Resp. Servizio Bilancio I



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


