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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1808 del 22 Dicembre 2016

OGGETTO: Azienda Sanitaria di Nuoro contro V.G. più tre. Appello avverso sentenza
n. 233/2015 del Tribunale Civile di Nuoro. Sentenza Corte d’Appello di Cagliari,
Sezione distaccata di Sassari n. 374/2016. Liquidazione compensi professionali avv.
Angelo Mocci del Foro di Nuoro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazione n. 1772 del 20/11/2007 veniva conferito incarico legale
all’avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro per la tutela dell’Azienda nel giudizio in oggetto,
promosso dinnanzi al Tribunale Civile di Nuoro dai signori V.G., V.C., V.A.R. e V.R. con atto
di citazione notificato il 25/07/2007, al fine di ottenere la condanna della Asl 3 di Nuoro al
risarcimento di tutti i danni loro derivati in relazione al ricovero di V.G. presso il P.O. San
Francesco di Nuoro dall’08/07/2006 al 09/09/2006;
DATO ATTO che il Tribunale Civile di Nuoro, con sentenza n. 233/15 trasmessa dall’Avv.
Mocci con nota prot. PG/2015/20533 del 24/04/2015, ha integralmente accolto le ragioni
dell’Azienda e ha condannato gli attori al rimborso delle spese di giudizio;
DATO ATTO che, con atto di citazione notificato in data 9/11/2015 e trasmesso dall’Avv.
Mocci con la nota prot. n. 2015/50935 del 11/11/2015, i sig.ri V.G., V.C., V.A.R. e V.R. hanno
proposto appello nanti la Ecc.ma Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari
avverso la citata sentenza del Tribunale Civile di Nuoro;
CHE con deliberazione n.130 del 09.02.2016 è stato conferito incarico legale all’Avv. Angelo
Mocci per la tutela dell’Azienda nel giudizio d’Appello;
VISTA la nota del 16.08.2016, con la quale l’avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro ha
trasmesso la sentenza n. 374/16 della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di
Sassari Tribunale Civile di Nuoro che ha confermato la sentenza n. 233/2015, ad eccezione
del capo sulle spese legali che ha compensato per “la particolare complessità tecnica degli
accertamenti utili per la definizione della controversia”
VISTA la fattura elettronica n.16 del 22.08.2016 di importo pari a € 9.471,15, al lordo della
ritenuta d’acconto e comprensiva di oneri accessori, emessa dall’Avv. Angelo Mocci per
l’attività professionale resa nel giudizio d’appello;
ACCERTATA la congruità dell’importo richiesto pari a € 9.471,15, calcolato sulla base di del
preventivo approvato con deliberazione C.S. n. 130 del 09.02.2016;
RITENUTO pertanto doversi procedere al pagamento dei compensi per l’attività svolta dal
professionista per la somma di € 9.471,15, comprensivi di CPA al 4%, di Iva al 22% e al
lordo della ritenuta d’acconto, previo controllo di regolarità contabile operato dal Servizio
Bilancio Aziendale;
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 07.08.2015;



pag. 2 di 3

VISTE le Leggi Regionali n. 36/2015 e n. 13 del 29.06.2016;

la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17;

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;

la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la

proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario

dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali

sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera

di proroga, n. 1226 del 14.09.2016;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura 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 liquidare all’avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro, a titolo di onorari per le
prestazioni professionali nel giudizio in oggetto e di cui alla fattura elettronica n. 16
del 22.08.2016 la somma complessiva di € 9.471,15 comprensiva di spese generali al
15%, CPA al 4%, di Iva al 22% e al lordo della ritenuta d’acconto;,

b) di dare atto che le spese legali faranno carico sul conto economico n. 0514030301 –
“denominato spese legali ” e sul centro di costo n. GAGDG09901 – denominato
“costi comuni Direzione Aziendale”, Bilancio di Esercizio 2016;

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

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

e) 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
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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 22 Dicembre 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 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


