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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1847 del 28 dicembre 2016 

 
OGGETTO: Azienda Sanitaria di Nuoro contro Dr. S.A. Tribunale Civile di Nuoro, Sezione 
Lavoro, R.G.605/08. Esecuzione sentenza n. 169/2016. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
PREMESSO che, con atto notificato il 22.10.2008, il Dr. S.A. proponeva ricorso, dinnanzi al 

Tribunale Civile di Nuoro, Sezione Lavoro, volto ad ottenere la condanna dell’Azienda a 

pagare le differenze retributive per la mancata remunerazione delle funzioni di Direttore della 

Struttura semplice Day surgery anestesiologico e Anestesia del P.O. San Francesco di 

Nuoro, dal mese di aprile 2003 al 31 dicembre 2005; a reintegrare il suddetto Dott. S.A. nelle 

funzioni di Direttore della struttura semplice succitata; al risarcimento di tutti i danni subiti e 

subendi, con vittoria di spese e onorari del giudizio; 
VISTA la sentenza n. 169/2016 con la quale il Tribunale Civile di Nuoro, Sezione Lavoro, ha 

parzialmente accolto il ricorso e condannato l’Azienda al risarcimento del danno per il 

demansionamento patito dal Dr. S.A., rigettando le ulteriori domande di parte attrice e 

compensando per metà le spese di lite, con condanna dell’Asl 3 di Nuoro alla refusione delle 

stesse alla parte ricorrente; 
DATO ATTO che con deliberazione n. 1696 del 05.12.2016 è stato conferito incarico all’Avv. 

Angelo Mocci del Foro di Nuoro per la prosecuzione della resistenza in giudizio nella causa 

in oggetto, mediante proposizione di appello avverso la citata sentenza; 
VISTA la nota prot. n. 2016/52901 del 15.12.2016 con la quale l’Avv. Mocci trasmette la 

comunicazione dell’avvocato difensore di controparte, il quale sollecita il pagamento delle 

somme di cui alla sentenza in epigrafe; 
PRESO ATTO che, con la medesima nota prot. n. 2016/52901 del 15.12.2016, l’avvocato 

incaricato del patrocinio dell’Azienda, nell’evidenziare che le sentenze di primo grado sono 

provvisoriamente esecutive di diritto e che difficilmente un’istanza di sospensione 

dell’esecutività potrà trovare accoglimento da parte della Corte D’Appello, pur riservandosi di 

proporla, consiglia l’Azienda di procedere all’adempimento di quanto disposto dal giudice di 
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prime cure, con riserva di procedere al recupero di quanto pagato in caso di esito favorevole 

dell’appello;   
RITENUTO pertanto, sulla scorta del suddetto pare, di dover dare esecuzione a quanto 

stabilito dal giudice, che ha determinato in via equitativa il risarcimento del danno alla parte 

attrice, per il demansionamento patito, in € 21.312,00 oltre rivalutazione monetaria ed 

interessi legali dalla data delle sentenza al saldo e che ha posto a carico dell’Azienda le 

spese di lite, compensate per metà e liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali, Cpa e Iva 

come per legge; 
DATO ATTO che il pagamento non costituisce acquiescenza alla sentenza e che viene 
effettuato con espressa riserva di ripetizione a seguito del possibile esito favorevole del 
giudizio di appello; 
 
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 del 23.12.2015 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 proponente con la sottoscrizione del 

presente atto ne attesta la regolarità 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 dare esecuzione alla sentenza n. 169/2016 del Tribunale Civile di Nuoro, Sezione 

Lavoro, mediante liquidazione in favore del Dr. S.A., tramite bonifico bancario sul 

conto corrente indicato, la somma complessiva di € 24.963,77, corrispondenti a 

quanto disposto dal giudice a titolo di risarcimento del danno per il 

demansionamento, stabilito in via equitativa in € 21.312,00 oltre interessi e 

rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo, per un totale di € 21.315,97 e quanto 
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statuito a titolo di spese legali, liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali, Cpa e Iva, 

per complessivi € 3.647,80; 

b)  di dare atto che detto pagamento non costituisce acquiescenza alla sentenza e che 

viene effettuato con espressa riserva di ripetizione a seguito del possibile esito 

favorevole del giudizio di appello; 

c) di dare atto che la spesa complessiva di € 24.963,77 farà carico sul conto economico n. 

A514031101 – “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” e sul centro di costo n. 

GAGDG09901 – denominato “costi comuni Direzione Aziendale”, Bilancio Esercizio 2016; 

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 proponente 
f.to Dott. Francesco Pittalis 
 
Estensore della deliberazione 
f.to Dott. Salvatore Sanna 

 
                                                                            
 

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 

 

 

 

 


