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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1773 del 05/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  
Servizio Giuridico Amministrativo di Area   
Dott.  Francesco Pittalis 
 

 

 
OGGETTO: Patrocinio legale ai sensi dell’art. 26 C.C.N.L. del Comparto del 20.09.01. Procedimento 
penale n. 885/07 N.R. n. 1912/07 GIP, Tribunale di Nuoro. Sentenza n. 504/2015 del Tribunale Penale di 
Nuoro. Assoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art.530 del c.p.p. Rimborso spese legali dipendente 
matricola n. 1034. 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 
 
Dott.ssa Rosamaria Tanda 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ X]                           NO [ ]  
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La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ ]  

     

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa 

Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTO l’art. 26  C.C.N.L. del Comparto del 20.09.01;   

 

VISTA  la richiesta di patrocinio legale, prot. n.2011/62079 del 19.12.2011, del collaboratore 

professionale sanitario infermiere, matricola n.1034,  acquisita agli atti del fascicolo, con la quale la 

medesima comunicava di avvalersi dell’assistenza legale di un professionista esterno, in relazione 

al procedimento penale n. 885/07 N.R. n. 1912/07 GIP,   dinnanzi al Tribunale penale di Nuoro, cui 

detto dipendente è stato sottoposto in relazione a fatti direttamente connessi all’espletamento del 

servizio; 

 

VISTA la sentenza n.504/2015, con la quale il Tribunale Penale di Nuoro ha assolto il dipendente 

dal reato ascrittogli ai sensi dell’art. 530 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato; 

 

DATO ATTO che la sentenza n. 504/2015 è divenuta irrevocabile il 22.11.2016;  

 

VISTA la nota prot.PG/2015/003611 del 03/08/2015 con la quale il dipendente matricola 1034, per 

il tramite del proprio legale, chiede il rimborso della somma di € 25.089,84 a titolo di refusione delle 

spese legali relative alla fase GUP e Tribunale Monocratico e di cui al pro forma del 13.07.2015; 

 

RICHIAMATA la nota PG/2017/242134 del 06.07.2017 tesa a contestare la congruità dell’importo 

richiesto con invito a rimodulare l’importo secondo i parametri ivi indicati; 

 

CONSIDERATO che i fatti oggetto dei procedimenti risultano inerenti all’espletamento del servizio 

e dell’adempimento dei compiti d’ufficio; 
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ACCERTATA l’assenza di conflitto d’interesse; 

 

RITENUTO, pertanto, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 26  C.C.N.L. del 

Comparto del 20.09.01, di riconoscere il rimborso in favore del dipendente matr. n. 1034 di tutti gli 

oneri sostenuti per la propria difesa in giudizio;  

 

VISTA la fattura quietanzata n. 39 del 13.07.2017, prot. PG/2018/84264 del 08.03.2018, emessa 

dal legale del dipendente, dell’importo di € 8.509,60; 

 

ACCERTATA la congruità dell’importo richiesto, relativo alla fase dinnanzi al GUP e al primo 

grado di giudizio dinnanzi al Tribunale Penale di Nuoro, per un totale di € 8.509,60, calcolato 

applicando i parametri di cui al D.M. 10 Marzo 2014, n.55, e sulla base dal regolamento aziendale 

per il patrocinio legale dei dipendenti vigente all’epoca della definizione del procedimento penale, 

approvato con deliberazione del D.G. n. 681 del 14.05.2013; 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI RICONOSCERE E LIQUIDARE, ai sensi e per gli effetti dell’ l’art. 26  C.C.N.L. del Comparto 

del 20.09.01, al dipendente matricola n.1034, la somma di € 8.509,60, di cui alla fattura 

quietanzata n. 39 del 13.07.2017,  comprensiva di spese generali, Iva e Cpa, a titolo di rimborso 

per le spese legali affrontate per la propria difesa nel procedimento penale n. 885/07 N.R. n. 

1912/07 GIP, dinnanzi al Tribunale penale di Nuoro; 

 

2) DI DARE ATTO che gli accantonamenti previsti per i patrocini legali dei dipendenti   risultano 

interamente utilizzati,  pertanto  la relativa spesa non coperta da apposito fondo, verrà imputata nel 

conto  A802020701 - Altre sopravvenienze passive del Bilancio d’Esercizio 2017; 

   

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  € 8.509,60, al  

lordo della ritenuta d’acconto, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  

  

3-BS04 
Ufficio 

Autorizzazione 
Bilancio   

 

2 

A802020701  

Altre 

sopravvenienze 

passive 

A3ST999901 

Centro Comune Area 

Amministrativa 

ASSL Nuoro 

Costi Comuni 

Direzione Aziendale 

€ 8.509,60 
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Servizio Personale per 
l’accreditamento della somma nella busta paga del dipendente, per gli adempimenti di competenza 
e al Servizio giuridico-amministrativo di Area  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 

Dott. Francesco Pittalis 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo di Area  ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis 
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