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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 424 del 31 Marzo 2016 
 

OGGETTO: Azienda Sanitaria di Nuoro contro S.B.M. Tribunale Civile di Nuoro, Sezione 

lavoro. Sentenza n. 85/2015. Liquidazione compensi all’Avv. Marcello Mereu, al CTU Dott. 

Antonio Nieddu e rifusione spese legali al procuratore antistatario, Avv. Beatrice Goddi. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
PREMESSO che con  deliberazione del D.G. n. 505 del 05.05.2011 è stato conferito incarico 

legale all’Avv. Marcello Mereu, per resistere avverso il ricorso (R.A.C. n. 121/2011) 

promosso da S.B.M. davanti il Tribunale di Nuoro, Sezione lavoro, al fine di ottenere il 

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia patita dalla ricorrente, 

nonché il diritto all’equo indennizzo, con vittoria di spese del giudizio. 

RICHIAMATA  la nota prot. n. 45820 del 12.10.2015,  con la quale l’avv. Marcello Mereu ha 

trasmesso la sentenza n. 84/2015, con la quale il Tribunale di Nuoro ha accolto il ricorso 

presentato da S.B.M. e per l’effetto  condannato l’Asl di Nuoro a corrispondere alla ricorrente  

l’equo indennizzo oltre  la maggiore somma tra interessi e rivalutazione, nonché condannato 

l’Asl di Nuoro alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessive €. 1.200,00 oltre 

accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 

c.p.c. e infine posto a carico dell’Amministrazione le spese di consulenza tecnica medico-

legale, liquidate con Decreto  del 15.09.2015 in € 290,00; 

VISTE le note prot. n. 45820 del 12.10.2015 e prot. n. 48779 del 29.10.2015, con le quali 

l’Avv. Marcello Mereu, ravvisa che non sussistano seri margini per un’impugnazione, 

specificando che il Giudice ha recepito integralmente l’accertamento peritale eseguito in 

corso di causa.   

RITENUTO di condividere e ratificare detto parere, non determinandosi perciò l’Azienda a 

proporre impugnazione avverso la citata sentenza; 

RITENUTO, pertanto, dover dare esecuzione alla succitata sentenza in punto di pagamento 

delle spese legali al procuratore antistatario, nonché di dover liquidare le competenze 
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all’Avv. Marcello Mereu per l’attività di patrocinio legale svolta, come da notula n.8/2016, e 

infine di dover liquidare gli onorari al CTU, Dott. Antonio Nieddu; 

DATO ATTO che sarà onere del Servizio Personale dare esecuzione alla sentenza per la 

parte di competenza concernente la liquidazione dell’equo indennizzo; 

 RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione in favore dell’Avv. Marcello Mereu, 

dell’importo complessivo di € 3.710,98, al lordo delle ritenute di legge, tenuto conto di quanto 

già  corrisposto a titolo di  acconto con deliberazione n. 518 del 23.04.2012;    

RITENUTO, inoltre, doversi procedere alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 

complessive € 1.200,00 oltre accessori di legge e spese generali, per un totale di € 1.750,94 

da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.; 

RITENUTO, infine, dover provvedere alla liquidazione in favore del CTU, Dott. Antonio 

Nieddu la somma di € 290,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 353,80, come da 

fattura elettronica emessa in data 15.12.2015;  

VISTO   il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni 

VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015; 

VISTA  la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015; 

VISTE: 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; 

 le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 
42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015; 

 la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle 
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata 
delibera n. 67/30 del 29.12.2015,  

 la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano 
incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria 
di Nuoro; 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
DELIBERA 

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

a) di prendere atto della sentenza  del Tribunale Civile di Nuoro n°84/2015;  
b) di non proporre appello avverso la suindicata sentenza, atteso il parere dell’avv. 

Marcello Mereu, che si condivide e si ratifica; 
c) di liquidare in favore dell’avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro, per la causale   

di cui in premessa e dietro presentazione di fattura elettronica, la somma  di € 
3.710,98, comprensiva  di spese generali,  CPA, IVA e ritenute di legge;   

d) di liquidare in favore dell’Avv. Beatrice Goddi in qualità di procuratore antistatario 
della parte ricorrente, a titolo di spese legali di soccombenza, la somma di €  
1.750,94, come da parcella n. 7/2016; 
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e) di liquidare in favore del CTU, Dott. Antonio Nieddu, la somma di € 353,80, come 
da fattura elettronica emessa in data  15.12.2015;        

f) di dare atto che le spese legali pari a € 3.710,98, faranno carico sul conto 
economico n. A0514030301 – “denominato spese legali ” e sul centro di costo  n. 
GAGDG09901 – denominato “costi comuni Direzione Aziendale”, Bilancio 
Esercizio 2015;  

g) di dare atto che le somme di € 1.750,94 e di € 353,80, faranno carico sul conto 
economico denominato n°A0514031101 “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” e 
sul centro di costo  n. GAGDG09901 – denominato “costi comuni Direzione 
Aziendale”, Bilancio Esercizio 2015; 

h) di demandare al Servizio Personale l’esecuzione della sentenza per la parte di 
competenza, concernente la liquidazione dell’equo indennizzo; 

i) di incaricare dell’esecuzione del presente atto  il Servizio personale, il Servizio  
Affari Generali e Legali e il Servizio Bilancio per il controllo sulla regolarità 
contabile; 

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

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

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             Il Direttore Amministrativo 
    f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì            f.to  Dott.ssa Carmen Atzori     

 
*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul 
sito aziendale a far data dal 31 Marzo 2016  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). 
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Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________ 

  

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
       

 

DESTINATARI Ruolo  

− Collegio Sindacale I  

− Resp. Servizio   Bilancio  C  

− Servizio Personale 

− Resp. Servizio AA.GG. e Legali 

C 
R 

 

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


