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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 67 del 29 gennaio 2015 

 

OGGETTO: Patrocinio legale ai sensi dell’ art. 25 C.C.N.L. 1998-2001. Area Dirigenza 

Medica e Veterinaria. Procedimento penale n°890/14/ R.G. n.r.   e n. 1169/14 GIP. Decreto di 

archiviazione per esclusione di responsabilità professionale. Rimborso spese legali Dott. 

P.M. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
VISTO l’art. 25  del C.C.N.L. dell’Area Dirigenza medica e Veterinaria del S.S.N. 1998 2001; 
VISTA  la richiesta di patrocinio legale, prot. n°29724 dell’11.06.2014,  del dipendente, 
collocato in pensione,  matricola n°2297,  acquisita agli atti del fascicolo, con la quale il 
medesimo comunicava di avvalersi dell’assistenza legale dell’Avv. Oliviero Denti in relazione   
al procedimento penale n°890/14/ R.G. n.r.  e n. 1169/14 GIP, nanti il Tribunale   di Nuoro, 
cui il dipendente è stato sottoposto in relazione a fatti direttamente connessi all’espletamento 
del servizio e per i quali non sussistevano elementi di conflitto d’interesse; 
VISTA la nota prot. n°49956 del 14.10.2014, con la quale il dipendente matricola n°2297, nel 
comunicare l’esito favorevole del procedimento richiede il rimborso delle spese legali 
sostenute per la propria difesa nel procedimento penale in parola; 
VISTO  il Decreto di Archiviazione del 25.07.2014 con il quale il Giudice per le indagini 
preliminari  ha disposto l’archiviazione del procedimento stante l’assenza di responsabilità 
medica del sanitario coinvolto    
VISTA la fattura quietanzata n.19 del 01.10.2014 emessa dall’avv. Olivero Denti nei confronti 
del Dott. P.M., matricola n. 2297, dell’importo di € 4.517,55; 
ACCERTATA la congruità dell’importo richiesto, calcolato secondo i parametri   previsti dal 
Decreto M.G  10.03.2014 n°55, applicabile alla controversia in argomento e secondo quanto 
previsto dal vigente regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti; 
CONSIDERATO che i fatti oggetto dei procedimenti risultano commessi nell’espletamento 
del servizio e dell’adempimento dei compiti d’ufficio; 
ACCERTATA l’assenza di conflitto d’interesse; 
RITENUTO, pertanto, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 25 del CCNL 
1998-2001, provvedere al rimborso in favore del dott. P.M. della somma di   € 4.517,55;  
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; 
VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014; 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 
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DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il 
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

a) di liquidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del C.C.N.L. 1998-2001, della 
Dirigenza Medica, al dipendente, collocato in pensione,  matricola n.2297,  la somma 
di € 4.517,55, a titolo di rimborso spese legali per l’attività di patrocinio legale nel 
procedimento penale n°890/14/ R.G. n.r.  e n. 1169/14 GIP, come da fattura 
quietanzata n.19 del 01.10.2014; 

b) di demandare al Servizio Personale e al Servizio Bilancio per il pagamento all’ex 
dipendente  la somma di  € 4.517,55, imputando la spesa sui fondi del conto 
n.0514030301  denominato “Spese legali”- Costi Comuni Direzione Aziendale 
GAGDG9901– Bilancio anno 2014;   

c) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Personale, il Servizio 
Bilancio per il controllo della regolarità contabile ed il Servizio Affari Generali e Legali 
dell'Azienda; 

d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale; 
e) di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza; 

 

Il Direttore del Servizio AA.GG.LL. 

  f.to Dott. Francesco Pittalis 

 

 Estensore della deliberazione 

  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 F.F.            Il Direttore Amministrativo 
   f.to Dott. Francesco Logias     f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana 

 
*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

presente sul sito aziendale a far data dal 29 gennaio 2015  per la durata di giorni 15, ed 

è  disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

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 ____________  

(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 Personale, Bilancio  C  

− Resp. Servizio AA.GG. e Legali R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


