
                                                   

 

 

 

 

    
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 
 

…..DI…………………………________ 
 

 

Proposta n……/2017 
 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 
 

 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
 

Dott. Francesco Pittalis           firma ……………………………………  

 

 

OGGETTO: ATS - Sardegna contro P.C.  Causa RAG n. 11264/2017 definita con ordinanza n.41  

del 04.08.2017  del Tribunale di Cagliari.   Rimborso spese legali. 
 

 

 
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.ssa Rosamaria Tanda   
 
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        firma ………………………………………. 

 

SI 
 

NO 

Utente
Font monospazio
896

Utente
Font monospazio
 654		  17 OTTOBRE 2017

Utente
Font monospazio
17 ottobre al 31 ottobre 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 il ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale la Dott.ssa P.C. ha richiesto al Tribunale adito 

l’adozione di misura cautelare tesa ad ottenere  l’assegnazione provvisoria ex art. 42 bis del D.lgs 

n.151/2001 presso la sede dell’ASSL di Nuoro; 

DATO ATTO che l’ATS – Sardegna si è costituita regolarmente nel suddetto giudizio facendo 

valere la propria linea difensiva; 

VISTA la ordinanza n.41 del 04.08.2017, con la quale il Tribunale adito, in accoglimento della 

domanda cautelare proposta, ha ordinato all’Azienda convenuta di assegnare temporaneamente la 

ricorrente, ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 151/01, alla ASSL di Nuoro e  condannato l’Azienda al 

rimborso in favore della medesima, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.817,00, 

oltre spese generali nella misura del 15%, spese per contributo unificato e accessori previsti dalla 

legge; 

VISTA la nota prot. PG/2017/283677 del 09.08.2017, a firma dell’Avv. Matilde Mura; 

RICHIAMATA la nota NP/2017/69061 del 09.08.2017, indirizzata ai legali interni dell’Azienda; 

VISTA la nota prot. PG/2017/340111 del 03.10.2017 a forma della  dott.ssa P.C. in ordine al 

pagamento delle spese legali;    

VISTA l’ulteriore nota della Dott.ssa P.C. del 11.10.2017 e gli allegati prospetti di spesa di 

iscrizione della causa a ruolo e il preavviso di fattura dell’Avv. Matilde Mura; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla rifusione in favore della Dott.ssa P.C. delle spese 

legali liquidate nella suddetta ordinanza, pari a €  2.666,11, di cui al preavviso del 02.10.2017, oltre 

le spese di iscrizione a ruolo della causa, pari a € 286,00 di cui al preavviso del 12.06.2017, per un 

totale complessivo di € 2.952,11; 

 

 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) Di liquidare in favore della dott.ssa P.C. a titolo di  rimborso spese legali, la somma di  € 

2.952,11, in esecuzione della ordinanza del Tribunale di Cagliari n.41 del 04.08.2017; 



                                                   

 

 
2) Di procedere al pagamento mediante accreditamento della somma sul conto corrente intestato 

alla Dott.ssa P.C e indicato nella email del 11.10.2017; 

3)  Di dare atto che le spese legali faranno 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 di Esercizio 2017;   

4) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto  il Servizio  Affari Generali e Legali e il Servizio   

Bilancio ognuno per la parte di competenza; 

5) 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 liquidare in favore della dott.ssa P.C. a titolo di  rimborso spese legali, la somma di € 

2.952,11, in esecuzione della ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 41 del 04.08.2017; 

2) Di procedere al pagamento mediante accreditamento della somma sul conto corrente intestato 

alla Dott.ssa P.C. e indicato nella email del 11.10.2017; 

3)  Di dare atto che le spese legali faranno 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 di Esercizio 2017;   

4) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto  il Servizio  Affari Generali e Legali e il Servizio   

Bilancio ognuno per la parte di competenza; 

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

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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