
   

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

Proposta n……/2017

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL N. _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Dott. Francesco Pittalis          

OGGETTO: Patrocinio legale ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L. del Comparto del 
20.09.2001. Procedimento penale n. 351/07 R.G.N.R. – N. 140/08 G.I.P.. Sentenza n. 
16/2011 del Tribunale di Oristano Sez. Distaccata Macomer. Corte D’Appello di Cagliari, 
R.G. 218/12, Sentenza n. 1267 del 03/10/2012, irrevocabile il 27/11/2015, di assoluzione 
per non aver commesso il fatto. Rimborso spese legali al dipendente V.V.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

L’estensore:    Dott. Salvatore Sanna                                             

Il Responsabile del Procedimento:    Dott. Francesco Pittalis        

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 attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Nuoro per quindici giorni dal ____________

Servizio Affari Generali        

SI NO

717               27 Ottobre 2017

27/10/2017 al 11/11/2017



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;

VISTA la  deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02 2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori 
funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti;

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;

VISTO l’art. 26  del C.C.N.L. del Comparto del 20.09.2001;  

VISTA la nota prot. n. PG/2017/331739 del 26/09/2017, del dipendente dell’ ex Azienda Sanitaria 
di Nuoro, acquisita agli atti del fascicolo, con la quale il medesimo conferma la comunicazione 
all’Azienda, effettuata a suo tempo all’allora Responsabile dell’Ufficio Legale aziendale Avv. 
Lorenzo Inzaina, di avvalersi dell’assistenza di un avvocato di fiducia, in relazione al procedimento 
penale n. 351/07 R.G.N.R. – N. 140/08 G.I.P., dinnanzi al Tribunale penale di Oristano, Sezione 
Distaccata di Macomer, cui detto dipendente è stato sottoposto in relazione a fatti direttamente 
connessi all’espletamento del servizio;

VISTA la sentenza n. 1267 del 2012, divenuta irrevocabile il 27.11.2015, con cui la Corte 
D’Appello di Cagliari, Seconda Sezione Penale, a conclusione del procedimento R.G. 218/12 di 
impugnazione della sentenza di primo grado n. 16/2011 del 03.02.2011 del Tribunale di Oristano
Sezione Distaccata di Macomer, ha definitivamente assolto l’imputato dai tutti i reati ascrittigli, per 
non aver commesso il fatto;       

CONSIDERATO che i fatti oggetto dei procedimenti risultano inerenti all’espletamento del servizio 
e dell’adempimento dei compiti d’ufficio;

ACCERTATA l’assenza di conflitto d’interesse;



RITENUTO, pertanto, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 26  del C.C.N.L. del 
Comparto del 20.09.2001, di riconoscere il rimborso in favore del dipendente V.V. di tutti gli oneri 
sostenuti per la propria difesa in giudizio; 

VISTA la fattura quietanzata n. 23 del 11/10/2017, (prot. PG/2017/368513 del 25/10/2017) emessa 
dal legale del dipendente;

ACCERTATA la congruità degli importi richiesti, uno relativo al primo grado di giudizio dinnanzi al 
Tribunale di Oristano, Sezione Distaccata di Macomer e calcolato applicando le tariffe forensi di cui 
al D.M. 8 aprile 2004 in vigore al momento dello svolgimento della prestazione giudiziale, e l’altro 
relativo al giudizio R.G. 218/12 dinnanzi alla Corte D’Appello di Cagliari, calcolato secondo le 
tariffe di cui al D.M. 55/2014, entrambi con una riduzione pari al 20%, così come accordato dal 
legale e contemplato dal regolamento aziendale dell’ex ASL 3 Nuoro per il patrocinio legale dei 
dipendenti, 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’art. 26  del C.C.N.L. del Comparto del 
20.09.2001, al dipendente V.V., al momento cessato dal servizio, la somma complessiva di €
15.758,50, comprensiva di Iva e Cpa e al lordo della ritenuta d’acconto, e di cui alla fattura 
quietanzata n. 23 del 11/10/2017 emessa dal legale di fiducia, a titolo di rimborso per le spese 
legali affrontate per la propria difesa nel procedimento penale n. 351/07 R.G.N.R. – N. 140/08 
R.G. G.I.P., dinnanzi al Tribunale penale di Oristano, Sezione Distaccata di Macomer e nel
giudizio di secondo grado R.G. 218/12 dinnanzi alla Corte D’Appello di Cagliari, conclusosi con 
la sentenza n. 1267 del 2012, divenuta irrevocabile il 27.11.2015, di piena assoluzione “per non 
aver commesso il fatto”;

2) Di demandare al Servizio Bilancio per il pagamento al dipendente V.V., ora cessato dal servizio, 
della somma di € 15.758,50, sul proprio conto corrente, imputando la spesa 
sull’accantonamento fondo rischi, patrocinio dipendenti, codice n. 202030106 – sogg. 1436200;

3) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio ed il Servizio Affari Generali e 
Legali dell'ASSL di Nuoro;

4) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web istituzionale;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Francesco Pittalis



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 riconoscere e liquidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26  del C.C.N.L. del Comparto del 
20.09.2001, al dipendente V.V., al momento cessato dal servizio, la somma complessiva di €
15.758,50, comprensiva di Iva e Cpa e al lordo della ritenuta d’acconto, e di cui alla fattura 
quietanzata n. 23 del 11/10/2017 emessa dal legale di fiducia, a titolo di rimborso per le spese 
legali affrontate per la propria difesa nel procedimento penale n. 351/07 R.G.N.R. – N. 140/08 
R.G. G.I.P., dinnanzi al Tribunale penale di Oristano, Sezione Distaccata di Macomer e nel
giudizio di secondo grado R.G. 218/12 dinnanzi alla Corte D’Appello di Cagliari, conclusosi con 
la sentenza n. 1267 del 2012, divenuta irrevocabile il 27.11.2015, di piena assoluzione “per non 
aver commesso il fatto”;

2) Di demandare al Servizio Bilancio per il pagamento al dipendente V.V., ora cessato dal servizio,  
della somma di € 15.758,50, sul proprio conto corrente, imputando la spesa 
sull’accantonamento fondo rischi, patrocinio dipendenti, codice n. 202030106 – sogg. 1436200;

3) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio ed il Servizio Affari Generali e 
Legali dell'ASSL di Nuoro;

4) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web istituzionale;

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO
Dott. Andrea Marras
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