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DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.914 del 30 giugno 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTE le note prot. n.16084 del 04.12.2012, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, e

prot. n.58692 del 12.12.2012 del Segretario Regionale del S.I.VE.M.P., con cui viene

richiesto all’Azienda un intervento a sostegno del dipendente Dott. R.V. oggetto di

aggressione durante l’espletamento delle attività istituzionali;

RICHIAMATA la nota del Direttore Generale, prot. n. 2342 del 15.01.2013, con la quale si

comunicava la volontà di intraprendere iniziative concrete a sostegno del dipendente, tra cui

la possibilità per l’Azienda di costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale a

carico dell’autore dell’aggressione;

DATO ATTO che a seguito di denuncia sporta dal dipendente Dott. R.V. in data 29.11.2012,

veniva effettivamente avviato procedimento penale nei confronti dell’aggressore G.A.M.;

VISTO il Decreto del GIP del 12.11.2014, con il quale è stato disposto il rinvio a giudizio

dell’imputato G.A.M. per i reati di cui agli artt. 612, 582, 583, 594 e 635 c.p., trasmesso

tramite mail il 08.05.2015, dalla persona offesa, con richiesta all’Azienda di determinarsi in

merito alla costituzione di parte civile, richiesta reiterata anche di recente in ragione del

procedimento in corso;

RICHIAMATA la propria nota prot. n.8667 del 28.06.2016, con la quale si conferma la

volontà dell’Azienda di procedere alla costituzione in parola, al fine di ottenere il risarcimento

di tutti i danni, patrimoniali e di immagine, causati all’ASL di Nuoro dalla condotta lesiva

dell’imputato posta in essere nei confronti del Dott. R.V. mentre quest’ultimo prestava la

propria attività lavorativa alle dipendenze dell’ente, in qualità di Dirigente Veterinario;

OGGETTO: Costituzione di parte civile nel procedimento penale n.2733/2013, R.G.N.R.
3366/13 G.I.P. Conferimento incarico legale avv. Lorenzo Soro del Foro di
Nuoro.
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RITENUTO, pertanto, necessario conferire mandato ad un legale per la tutela degli interessi

dell’Azienda;

DATO ATTO che, essendo in corso di espletamento la procedura indetta dall’Asl 3 Nuoro

per l’assunzione di un avvocato interno aziendale e per la riorganizzazione dell’Ufficio Legale

Aziendale, si rende necessario, sulla base delle proprie direttive aziendali, ricorrere ad un

professionista esterno per la rappresentanza e difesa dell’Azienda in giudizio;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1073 del 12 agosto 2015 con la quale è stato approvato, a

seguito di avviso pubblico indetto con deliberazione n.667 del 05.06.2015 e

successivamente rettificato con deliberazione n. 772 del 23.06.2015, l'elenco (short list) di

avvocati esterni, redatto in ordine alfabetico, finalizzato al conferimento di incarichi legali

perla rappresentanza in giudizio e consulenza della ASL 3 di Nuoro e patrocinio legale dei

dipendenti;

RITENUTO, pertanto, dopo attenta valutazione del curriculum vitae, e nell’ottica di una

necessaria rotazione nell’affidamento degli incarichi, incaricare l’avv. Lorenzo Soro del Foro

di Nuoro, il quale, utilmente collocato nel predetto elenco di legali, possiede i requisiti di

professionalità e competenza necessari alla trattazione della causa e contattato, per le vie

brevi, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l’incarico e l’assenza di cause di

incompatibilità o di conflitto di interessi;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di

contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di

riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.

63/24 del 15.12.2015;

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 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12
del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga
del commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari
delle Aziende Sanitarie.

la delibera commissariale n. 425 dell’1.04.2016 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata
deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del
31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, e la deliberazione n. 426



pag. 3 di 4

del 1.04.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e
Amministrativo;

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 espresse in narrativa:

a) di costituirsi parte civile, ai sensi dell’art. 76 c.p.p., nel procedimento penale

n.2733/2013, R.G.N.R. 3366/13 G.I.P., a carico di M.G.A, per i reati di cui agli artt.

612, 582, 583, 594 e 635 c.p;

b) di conferire l’incarico di rappresentanza e tutela dell’Azienda Sanitaria di Nuoro

all’Avv. Lorenzo Soro del Foro di Nuoro, utilmente inserito nell’elenco (short list) degli

avvocati esterni, approvato con deliberazione n. 1073/2015 e finalizzato al

conferimento, di eventuali incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la

consulenza dell’Asl di Nuoro e patrocinio legale dei dipendenti;

c) di dare atto che il compenso del legale sarà determinato successivamente con

apposito atto e calcolato sulla base dell’importo ottenuto applicando ai valori medi di

liquidazione previsti dalle Tabelle allegate al D.M.G. 10.03.2014 n°55, la massima

percentuale di riduzione consentita dall’art. 4, co.1 del suddetto decreto;

d) di dare atto che la spesa farà carico sul conto economico n. A0514030301

denominato “spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG9901 denominato “costi

comuni Direzione Aziendale” bilancio esercizio 2016;

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.

In sostituzione del
Direttore del Servizio AA.GG.
f.to Dott. Angelo Maria Serusi

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 Amm.vo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* 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 30 giugno 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).

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 C



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


