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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 
Proposta n. 113 del 12/01/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Affari Generali e Legali  
Dott. Francesco Pittalis 
 

 
 
OGGETTO: Ex ASL di Nuoro contro C.D..  Atto di Citazione nanti il Tribunale Civile di Nuoro. 
Esecuzione della sentenza n.550/2017. Liquidazione compensi Avv. Maria Grazia Ledda. 
 

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

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 
  
 Dott.ssa Rosamaria Tanda 
   

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

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

SI [ ]                           NO [X]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AAFFARI GENERALI E LEGALI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras  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 

  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 pubblicità, 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;  

PREMESSO che con atto notificato il 07.09.2010 C.D. ha proposto, nanti il Tribunale Civile di 
Nuoro,  ex Asl di Nuoro al fine di ottenere la condanna della 
convenuta al risarcimento di tutti i danni dalla stessa patiti a causa della asserita negligente 
prestazione medica del personale medico che la ebbe in cura negli anni  2001-2004; 
 
CHE pertura assicurativa;  
 
CHE  con deliberazione n.1763 del 29.11.2010 Maria 
Grazia Ledda per resistere avverso le pretese avanzata dalla sig.ra C.D.; 
 
CHE in corso di causa, in data 14.01.2014, decedeva C.D. e si costituiva in giudizio il suo unico 
erede e successore, sig. A.M.; 
 
DATO ATTO che con nota vv. Ledda ha trasmesso la 
sentenza n. 550/2017  con la quale il Tribunale di Nuoro 
di Nuoro (ora ATS - 122.129,72, a titolo di 
risarcimento danni, oltre interessi in misura legale dalla data della sentenza al saldo; nonché al 
pagamento delle spese processuali che liquida in 
oltre accessori di legge e spese di CTU: 
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VISTA la nota  del 23/10 Ledda  trasmette la nota del difensore di 
controparte, Avv. Luigi Marcialis, con la quale chiede il pagamento spontaneo in favore della sua 
assistita delle somme di cui al prospetto ivi allegato;   
 
VISTA la nota prot. PG/2017/429782 del 14.12.2017, a firma del Responsabile del Servizio Affari 
Generali e Legali, 

in oggetto, facendo salve le valutazioni in 
 

 
RICHIAMATO il parere PG/2017/441606  ritiene non 

la vigenza del nuovo 
articolo 348 bis c.p.c.; 
 
RITENUTO di dover liquidare in favore di M.A. la somma complessiva di 33,03, 
122.129,72 a titolo di risarcimento danni, 44,50 a titolo di interessi legali decorrenti dal 
16.10.2017 al 19.01.2018 18.858,81 a titolo di rimborso spese legali e di consulenza, 
comprensivi di spese generali ed accessori di legge; 
 
VISTA, inoltre, la nota PG  richiede il 

in 
9.099,07 accessori di legge; 

 
RITENUTO pertanto, nulla ostando per quanto di competenza della Direzione ASSL Nuoro, 
doversi procedere al
9.099,07 ensiva degli accessori di legge, calcolata ai 
minimi di tariffa e con  n. 1763 del 
29.11.2010;   
 
 

 

 

1) DI PRENDERE ATTO della sentenza del Tribunale Civile di Nuoro n. 550/2017 del 
16/10/2017 e del parere 

del nuovo articolo 348 bis c.p.c.;    
2) DI LIQUIDARE in favore di  M.A. la somma di  33,03, come stabilito dalla sentenza 

n. 550/2017 del Tribunale Civile di Nuoro,  tolo di risarcimento danni, 
4,50 a titolo di interessi legali decorrenti dal 16.10.2017 al 19

titolo di rimborso spese legali e di consulenza, comprensivi di spese generali ed accessori di 
legge; 

3) DI PROCEDERE al pagamento della predetta somma mediante accreditamento sul conto 
corrente bancario/postale intestato a M.A. le cui coordinate verranno comunicate al Servizio 
Bilancio ASSL Nuoro; 

4) DI LIQUIDARE vv. Maria Grazia Ledda del Foro di Nuoro, a titolo di  onorari  per le 
prestazioni professionali nel giudizio in oggetto   la somma complessiva di  9.099,07, 
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comprensiva di spese generali al 15%, CPA al 4%, di Iva al 22% e al lordo della ritenuta 
;   

5) DI DARE ATTO  
150.132,10  A202030108 
Autoassicurazione - sogg. 1466807 - bilancio esercizio 2016;  

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
-line 

 Nuoro. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

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 

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

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
 

 
IL DIRETTORE ASSL Nuoro 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis 
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