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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.5110 del 12/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO DI NUORO 
Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione ordinanza ex art. 702-ter C.P.C. del Tribunale di Nuoro  causa iscritta al  n. 
1279/2012 R.G. promossa dalla struttura convenzionata L.A.N. s.r.l. contro ASL di Nuoro  

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti ne
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

e pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Sig. M. Cristina Bidoni  

Il Direttore del 
Distretto di  Nuoro Dr.ssa Gesuina Cherchi 

 
 FIRMA APPOSTA IN CALCE 
 

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

SI [X]                           NO []  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [ X ]  
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO
 

 
VISTA 

 

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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che, con deliberazione n. 153 del 04.02.2014, è stato conferito l'incarico di 
rappresentare e difendere l'Azienda Sanitaria di Nuoro all'avvocato Angelo Mocci del foro di Nuoro, 
per resistere avverso il ricorso ex art. 702 bis CPC  promosso dal Laboratorio di Analisi Nuorese  
LAN s.r.l. nei confron
31.815,70, oltre interessi e spese legali, quale differenza tra il minor importo dei rimborsi delle 
prestazioni di laboratorio, corrisposti  in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n 
34/9 del 2007, annullata con sentenza del Consiglio di Stato n 6290/2011, ed il maggior importo 
dovuto sulla base del precedente nomenclatore tariffario del 28.04.1998, relativo alle prestazioni 
effettuate nel periodo ottobre 2007  dicembre 2011; 

PRESO ATTO che il Tribunale di Nuoro con ordinanza ex art. 702-ter CPC, pubblicata il 
01.0
31.815,70 oltre interessi dalla data della domanda ; 

FATTA PRESENTE l'esecutorietà ex lege della sentenza; 

RITENUTO  di dover procedere immediatamente al pagamento del capit
di provvedere con successivo atto deliberativo al pagamento degli interessi di mora da determinare 
dalla data della domanda al saldo; 
 
PRESO ATTO  della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC) e del rispetto 
dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi Finanziari, L. n. 136/2010; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

1) DI LIQUIDARE  alla struttura convenzionata L.A.N. s.r.l., come da Ordinanza ex art. 
702-ter CPC del 21.08.2017 del Tribunale di Nuoro la somma 
capitale,( fattura n.  27 del 28.11.2017) quale differenza tra il minor importo dei rimborsi 
delle prestazioni di laboratorio, corrisposti dalla ASL in applicazione della deliberazione 
della Giunta Regionale n 34/9 del 2007, annullata con sentenza del Consiglio di Stato n 
6290/2011, ed il maggior importo dovuto relativo alle prestazioni effettuate nel periodo 
ottobre 2007- dicembre 2011; 

2) DI PROVVEDERE con successiva determinazione alla liquidazione degli interessi dalla 
data della domanda al saldo; 
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3) DI STABILIRE

come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATI

VO 

MACRO 
AUTORIZZAZION

E 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
BS04 
Ufficio 

Autorizzazione 
Bilancio/Person

ale 
 

 
3 

Sopravvenienze 
per costi anni 

precedenti 

 
A802020201  

Acquisti di 
prestazioni  
sanitari da 
operatori 

accreditati  

 
TDSNU040503 

 31.815,70 

CIG: 57215769DF        CUP: 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Distretto di Nuoro, al Servizio Contabilità 
e Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 

-  

 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI NUORO 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

etorio on-line 
 Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

  Dott Francesco Pittalis                
 
 


