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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1843 del 28 dicembre 2016 

 
OGGETTO: Azienda Sanitaria di Nuoro  contro B.B., C.F., D.M., C.C. e F.L. e nei confronti 
della ditta Kone Spa. Atto di citazione in appello avverso la  sentenza del Tribunale Civile di 
Nuoro, n.722 del 19.11.2012.  Sentenza Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di 
Sassari, n. 497/2016. Liquidazione competenze professionali avv. Angelo Mocci del Foro di 
Nuoro 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
PREMESSO che con  atto di citazione notificato   in data 19.09.2005   B.B., C.F., D.M. C.C. 

e F.L. hanno convenuto davanti il Tribunale Civile di Nuoro l’Asl di Nuoro al fine di ottenere il 

risarcimento dei danni dichiaratamente patiti a causa dell’incidente avvenuto in data 

23.09.2000, mentre si trovavano all’interno di uno degli ascensori del P.O. San Francesco. 
CHE con deliberazione del D.G. n.1957 del 31.10.2005  veniva conferito incarico legale 

all’avv. Angelo Mocci per resistere nel predetto giudizio, con autorizzazione alla chiamata in 

causa della ditta responsabile della manutenzione degli ascensori del presidio ospedaliero; 
VISTA la sentenza n.722/2012 con la quale il Tribunale di Nuoro  ha dichiarato inoperante, 

per tardività, la garanzia per vizi della Ditta Kone  Spa e condannato, altresì, l’Azienda al 

risarcimento dei danni in favore delle attrici, oltre interessi e spese legali; 
RICHIAMATA la deliberazione n.950 del 21.06.2013, con la quale l’Asl di Nuoro in 

ottemperanza alla sentenza n.722/2012, ha provveduto a liquidare a parte attrice, a titolo di 

risarcimento danni e spese legali, la somma di € 48.189,73; 
 DATO ATTO che con deliberazione n.1498 del 21.10.2013 si è provveduto a conferire 

incarico legale all’avv. Angelo Mocci per proporre appello avverso la sentenza n.722/2012; 
VISTA la nota prot. n.43926 del 17.10.2016, con la quale l’avv. Angelo Mocci del Foro di 

Nuoro ha trasmesso la sentenza n. 497/2016 della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione 

distaccata di Sassari  che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro 

n.722/2012, confermata nel resto, ha condannato la Kone Spa al pagamento in favore 

dell’Asl n. 3 di Nuoro delle somme che quest’ultima ha corrisposto a parte attrice nonché alla 

rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 2.010,00 per il primo 

grado ed € 3.308,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge. 
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DATO ATTO che con la medesima nota l’Avv. Angelo Mocci richiede il pagamento delle 

proprie competenze professionali per l’attività professionale resa nel giudizio d’appello; 
VISTA la notula datata 14.10.2016  di importo pari a € 4.727,55 calcolata sulla base del 

preventivo approvato con deliberazione n.1498 del 21.10.2013 e tenuto conto 

dell’anticipazione liquidata con  deliberazione n. 1760 del 06.12.2013;    
ACCERTATA la congruità dell’importo richiesto pari a  € 4.727,55; 
RITENUTO pertanto doversi procedere alla liquidazione in favore dell’Avv. Angelo Mocci 

della somma di  € 4.727,55, al lordo della ritenuta d’acconto e comprensiva degli accessori di 

legge;   
DATO ATTO che con ordinativo di riscossione n. 1865 del 06.12.2016 la Asl di Nuoro ha 

incassato la somma di € 55.949,36, corrisposto dalla Kone spa per il tramite della Zurich 

Insurance company LTD, in ottemperanza alla sentenza n. 497/2016 della Corte d’Appello di 

Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; 

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; 
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 notula del 18.07.2016, la 
somma complessiva di € 4.727,55, 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 dare atto  che con ordinativo di riscossione n. 1865 del 06.12.2016 la Asl di Nuoro 
ha incassato la somma di € 55.949,36, corrisposto dalla Kone spa per il tramite della 
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Zurich Insurance company LTD, in ottemperanza alla sentenza n. 497/2016 della 
Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; 

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

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

f) 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 28 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 

 

 

 

 


