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Il Direttore dell'Area Socio Sanitaria Carbonia
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

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 
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;

PREMESSO CHE:
- che in data 03/10/2014 i congiunti di XX hanno notificato all’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di 
Carbonia un decreto di citazione del responsabile civile, nell’ambito del procedimento penale n. 
2770/2009 r.n.r.,  n.  4698/2009 G.I.P.  instaurato nei  confronti  di  alcuni  sanitari  operanti  presso 
l'Azienda, al fine di ottenere  la condanna, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni;  
 -  che con  sentenza  n.  2811  del  28/07/2015  depositata  il  26/10/2015  il  Tribunale  di  Cagliari 
Seconda Sezione Penale in composizione monocratica ha disposto l'assoluzione di tutti gli imputati 
con la formula "perché il fatto non sussiste"; 
- che  il P.M. e due delle parti civili hanno interposto atto d'appello avverso la citata sentenza;

RICHIAMATA  la Deliberazione della A.S.L. n. 7 di  Carbonia n. 1232/C del 04/08/2016, con la 
quale  è  stato  affidato  all’avv.  Michele  Schirò  del  Foro  di  Cagliari  l’incarico  di  assistere, 
rappresentare e difendere gli interessi giuridico-patrimoniali dell’Azienda nel giudizio suddetto, con 
contestuale  approvazione  del  preventivo  trasmesso  dal  legale  con  nota  PG/2016/16642  del 
19/07/2016,  per  un importo complessivo  pari  ad € 2.954,72,  redatto  in  applicazione  dei  valori 
minimi  tabellari  previsti  per  la  liquidazione  dei  compensi  in  ambito  penale  dal  D.M.  n.  55 del 
10/03/2014, in relazione ai procedimenti nanti la Corte d'Appello;  

DATO ATTO che l'avv. Paola Trudu, nella sua qualità di Responsabile del coordinamento dell'Area 
tematica  Affari  Legali,  appresa  la  notizia  del  decesso  del  legale  incaricato,  ha  ravvisato 
l'opportunità di conferire l'incarico per la prosecuzione del giudizio ad un avvocato facente parte 
del  medesimo  studio  legale,  stante  la  tempistica  ridotta  ed  al  fine  di  garantire  la  necessaria 
continuità nella difesa e di tutelare al meglio gli interessi aziendali;
 
ACQUISITA in sede aziendale la nota PG/2017/95454 del 14/03/2017 con cui l’avv. Andrea Allieri, 
legale a conoscenza della pratica e facente parte dello Studio legale Schirò, ha comunicato la 
propria disponibilità all'assunzione dell’incarico di cui trattasi, con impegno alla prosecuzione nel 
mandato  senza  soluzione  di  continuità  e  conferma  della  validità  del  preventivo  di  spesa  già 
formulato dall’Avv. Michele Schirò;

RITENUTO per  quanto  sopra  esposto  di  dover  affidare  all’avv.  Andrea  Allieri  la  tutela  legale 
dell’Azienda nel giudizio in argomento;

CONSIDERATO che non risultano determinabili a priori, tenuto conto delle peculiarità dell’attività 
professionale oggetto del mandato, né la durata dell’incarico medesimo né il momento in cui sarà 
richiesto dal professionista il pagamento dei compensi per l’attività effettivamente espletata; 



                                                  

RITENUTO conseguentemente di dover rinviare la richiesta di sub-autorizzazione al momento in 
cui sarà acquisita in sede aziendale la nota spese per il pagamento delle competenze professionali 
in favore dell’avvocato incaricato, con l’esatta quantificazione dell’importo dovuto;

PROPONE 

1) di affidare all’avv. Andrea Allieri del Foro di Cagliari l’incarico di assistere, rappresentare 
e difendere gli  interessi giuridico-patrimoniali  dell’Azienda nel procedimento penale che 
vede l'Azienda chiamata in causa in qualità di responsabile civile, pendente nanti la Corte 
d'Appello di Cagliari a seguito dell'atto di impugnazione proposto avverso la sentenza n. 
2811 del 28/07/2015 depositata il 26/10/2015, emessa dal Tribunale di Cagliari Seconda 
Sezione Penale  in  composizione monocratica,  conferendo al  medesimo ogni  potere  e 
facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il Suo studio in Cagliari, via dell'Abbazia n. 
4;
 
2) di prendere atto della dichiarazione dell'avv. Allieri, per il quale resta fermo e invariato il 
preventivo  precedentemente  formulato  dall'avv.  Michele  Schirò,  trasmesso  con  nota 
PG/2016/16642 del 19/07/2016, per un importo complessivo pari ad € 2.954,72, redatto in 
applicazione dei valori minimi tabellari previsti per la liquidazione dei compensi in ambito 
penale dal D.M. n. 55 del 10/03/2014, in relazione ai procedimenti nanti la Corte d'Appello;

3) di affidare all’avv. Andrea Allieri l’incarico di assistere, rappresentare e difendere gli  
interessi giuridico-patrimoniali dell’Azienda nel giudizio suddetto, conferendo al medesimo 
ogni potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il Suo studio in Cagliari, via  
dell'Abbazia n. 4.  

Il Direttore dell'Area Socio Sanitaria Carbonia  
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

_____________________

IL DIRETTORE GENERALE

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;

DELIBERA

1) di affidare all’avv. Andrea Allieri del Foro di Cagliari l’incarico di assistere, rappresentare 
e difendere gli  interessi giuridico-patrimoniali  dell’Azienda nel procedimento penale che 
vede l'Azienda chiamata in causa in qualità di responsabile civile, pendente nanti la Corte 
d'Appello di Cagliari a seguito dell'atto di impugnazione proposto avverso la sentenza n. 
2811 del 28/07/2015 depositata il 26/10/2015, emessa dal Tribunale di Cagliari Seconda 
Sezione Penale  in  composizione monocratica,  conferendo al  medesimo ogni  potere  e 
facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il Suo studio in Cagliari, via dell'Abbazia n. 
4;



                                                  

 
2) di prendere atto della dichiarazione dell'avv. Allieri, per il quale resta fermo e invariato il 
preventivo  precedentemente  formulato  dall'avv.  Michele  Schirò,  trasmesso  con  nota 
PG/2016/16642 del 19/07/2016, per un importo complessivo pari ad € 2.954,72, redatto in 
applicazione dei valori minimi tabellari previsti per la liquidazione dei compensi in ambito 
penale dal D.M. n. 55 del 10/03/2014, in relazione ai procedimenti nanti la Corte d'Appello;

3) di affidare all’avv. Andrea Allieri l’incarico di assistere, rappresentare e difendere gli  
interessi giuridico-patrimoniali dell’Azienda nel giudizio suddetto, conferendo al medesimo 
ogni potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il Suo studio in Cagliari, via  
dell'Abbazia n. 4.    

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

___________________
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