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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 2876   del 12.12.2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Affari Generali e Legali  

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

 
OGGETTO: Ex ASL di Nuoro (ora ATS - Sardegna) contro G.G., C.A., CB e nei confronti di Axa 
Assicurazioni Spa. Atto di Citazione nanti il Tribunale Civile di Nuoro. Liquidazione compensi avvocato 
Marco Pittalis. 

 

 

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’estensore 

 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 [X]                           NO [ ]  

 

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 [X]  

     

utente
Font monospazio
1575           14 12 2017
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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; 

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 in data 18/12/2009, i sig.ri G.G., C.A., C.B., in qualità di moglie 
e figli del defunto sig. C.R. convenivano in giudizio nanti il Tribunale Civile di Nuoro l’ex Azienda 
Sanitaria di Nuoro al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno derivatogli dal 
decesso del loro congiunto, verificatosi in data 02/12/2006 a seguito di una caduta dal letto 
avvenuta il 05/11/2006, quando il sig. C.R. era ricoverato nell’U.O. di Neurochirurgia dell’P.O. San 
Francesco di Nuoro;  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 530 del 22/03/2010 con la quale la ex 

Azienda Sanitaria di Nuoro conferiva mandato all’avv. Marco Pittalis del Foro di Bologna per la 

resistenza nel giudizio in oggetto e per la chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice per 

la RCT, Axa Assicurazioni spa, per essere da questa manlevata e garantita dalla pretesa 

risarcitoria; 

RICHIAMATA la delibera n. 985 del 24/06/2010 di liquidazione all’avv. Marco Pittalis, a titolo di 

acconto sulle competenze professionali, della somma di € 2.000,00 comprensiva di cpa 4% e Iva 

al 20% e al lordo delle ritenute di legge, come da fattura n.11 del 15/04/2010 dal medesimo 

presentata.  

RICHIAMATA, altresì, la delibera n.1394 del 06.11.2014 di liquidazione all’avv. Marco Pittalis, a 

titolo di secondo acconto sulle competenze professionali, della somma di € 7.259,60 comprensiva 

di cpa al 4% e Iva al 22% e al lordo delle ritenute di legge;  

DATO ATTO che la controversia è stata definita in via transattiva col pagamento da parte della 

Compagnia assicuratrice Axa Assicurazioni spa del risarcimento del danno e con l’integrale 

compensazione delle spese legali fra tutte le parti del giudizio, come da assenso espresso dal 

Commissario Straordinario dell’ex Asl di Nuoro con nota prot. PG/2015/005794 del 22.12.2015, su 

parere conforme redatto dall’Avv. Marco Pittalis con nota prot. PG/2015/0056628 del 18.12.2015; 
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RICHIAMATO il provvedimento del Giudice del 19.01.2016 di dichiarazione dell’estinzione della 

del procedimento e cancellazione della causa dal ruolo; 

VISTA la fattura elettronica n. 5/2017 emessa dall’Avv. Marco Pittalis a saldo delle prestazioni rese 

nella controversia in oggetto, dell’importo di € 36.244,54 al lordo della ritenuta d’acconto e 

comprensiva degli accessori di legge; 

VISTA la nota prot. PG/2017/248768 dell’11.07.2017, con la quale l’Avv. Marco Pittalis, su 

richiesta del Servizio Affari Generali e Legali, ha inviato la parcella analitica da cui risulta 

l’applicazione dei minimi di tariffa e le maggiorazioni previste dall’art. 4, commi 2 e 4 del D.M. 

55/2014; 

RITENUTO, secondo quanto accertato dal Servizio competente, non congrua la determinazione 

del compenso in quanto non coerente con quanto disposto nella delibera d’incarico laddove 

prevede che gli onorari devono essere ridotti del 20% rispetto ai minimi tariffari; 

DATO ATTO, inoltre, che è sorta contestazione in ordine al quantum liquidabile anche in ragione 

di una diversa interpretazione delle norme del D.M. n.55/2014, applicate dal legale, per la qual 

cosa è stato richiesto un parere al Coordinatore dell’Area Tematica Affari Legali dell’ATS con nota 

prot. NP/2017/9447 del 10.11.2017; 

RITENUTO in accordo con l’Avv. Marco Pittalis, nelle more del pronunciamento da parte dell’ufficio 

legale interno, di procedere alla liquidazione parziale della fattura per la parte che non si contesta, 

pari a € 19.024,12 e di cui alla nota del 05.12.2017;  

DI DARE ATTO che, stante gli indirizzi contabili ricevuti nelle precedenti gestioni aziendali, non si 

è provveduto all’accantonamento nel fondo rischi ed oneri delle somme dovute a titolo di spese 

legali;  

DI DARE ATTO, inoltre, che nonostante la causa sia stata definita in via transattiva nel dicembre 

dell’anno 2015 e dichiarata estinta il 19.01.2016, il legale ha emesso fattura elettronica in data 

26.06.2017, pertanto la relativa spesa non coperta da apposito fondo, verrà imputata nel conto  

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

  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI LIQUIDARE in favore dell’avv. Marco Pittalis del Foro di Bologna, per le prestazioni 

professionali rese nel giudizio di cui in premessa la somma di € 19.024,12, comprensiva di 

spese generali, CPA, IVA e al lordo della ritenuta d’acconto, di cui alla fattura elettronica n. 

5/2017 che si liquida parzialmente per le ragioni sopra esposte; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 19.024,12, 

al lordo della ritenuta d’acconto e comprensiva di accessori di legge, di cui € 3.430,55 a 

titolo di IVA al 22%, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come 

di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS04 

Ufficio 

Autorizzazione  

Bilancio 

 

3 A802020701  

Altre 

sopravvenienze 

passive 

GAG DG 9901 

Costi Comuni 

Direzione Aziendale € 19.024,12 
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di 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 
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. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 
 

 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
14 12 2017     29 12 2017
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