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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 Dott.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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE:
- con ricorso  ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 19/07/2013, la società “Laboratorio Analisi 
Cliniche  Calabrò  S.r.l.”  ha  convenuto  in  giudizio  la  A.S.L.  n.  7  di  Carbonia  nanti  il  Tribunale 
Ordinario  di  Cagliari,  Sezione  Distaccata  di  Carbonia,  al  fine  di  ottenere  una  pronuncia  di 
accertamento del proprio diritto alla remunerazione, secondo il tariffario regionale del 1998, delle 
prestazioni erogate dal 01/10/2007 al 28/11/2011, oltre interessi legali e accessori, con vittoria di 
spese di giudizio;
- con sentenza n. 3694 depositata il 22/12/2016, il Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Civile ha 
parzialmente accolto le domande attoree;

RICHIAMATA la Deliberazione della A.S.L. n. 7 di Carbonia n. 1490 del 03/09/2013, con la quale è 
stato affidato  all’avv.  Matilde  Mura del  Foro di  Cagliari  l’incarico  di  assistere,  rappresentare e 
difendere gli interessi giuridico-patrimoniali dell’Azienda nel giudizio suddetto, R.A.C. n. 111/2013; 

DATO ATTO che l'avv. Paola Trudu, nella sua qualità di responsabile del coordinamento dell'area 
tematica Affari Legali, ha ravvisato l'opportunità di confermare l'incarico all’avv. Matilde Mura per la 
proposizione  dell'impugnazione  avverso  la  sentenza  di  primo  grado,  al  fine  di  garantire  la 
necessaria continuità nella difesa e di tutelare al meglio gli interessi aziendali;
 
ACQUISITA  la  nota  PG/2017/203082  del  07/06/2017  con  cui  l’avv.  Mura  ha  trasmesso  il 
preventivo  di  cui  si  allega  copia,  redatto  attenendosi  ai  valori  minimi  tabellari  previsti  per  la 
liquidazione dei compensi in ambito civile dal D.M. n. 55 del 10/03/2014 per i procedimenti nanti la 
Corte  d'Appello,  in  relazione  allo  scaglione  di  valore  “da  €  52.000,01  a  €  260.000,00”, 
ulteriormente ridotti del 20%, per un importo lordo pari ad € 8.920,48, quale compenso per l’attività 
professionale al momento ipotizzabile in relazione all’incarico affidato;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover affidare all’avv. Matilde Mura del Foro di Cagliari 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.  Matilde  Mura del  Foro di  Cagliari  l’incarico  di  assistere,  rappresentare e 
difendere gli interessi giuridico-patrimoniali dell’Azienda e di proporre atto di impugnazione dinanzi 
alla  Corte  d'Appello  di  Cagliari  avverso  la  sentenza  n.  3694/2016  pronunciata  dal  Tribunale 
Ordinario di Cagliari Sezione Civile a definizione del primo grado del giudizio R.A.C. n. 111/2013 
instaurato dalla  società “Laboratorio  Analisi  Cliniche Calabrò  S.r.l.”,  conferendo alla  medesima 
ogni potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il Suo studio in Cagliari, via Ancona n. 
3;
 
2)  di  approvare  il  preventivo  trasmesso  dall'avv.  Matilde  Mura  con  nota  PG/2017/203082  del 
07/06/2017, per un importo complessivo pari ad € 8.920,48, redatto attenendosi ai valori minimi 
tabellari previsti per la liquidazione dei compensi in ambito civile dal D.M. n. 55 del 10/03/2014 per 
i procedimenti nanti la Corte d'Appello, in relazione allo scaglione di valore “da € 52.000,01 a € 
260.000,00”, ulteriormente ridotti del 20%, quale compenso per l’attività professionale al momento 
ipotizzabile in relazione all’incarico affidato;

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.  Matilde  Mura del  Foro di  Cagliari  l’incarico  di  assistere,  rappresentare e 
difendere gli interessi giuridico-patrimoniali dell’Azienda e di proporre atto di impugnazione dinanzi 
alla  Corte  d'Appello  di  Cagliari  avverso  la  sentenza  n.  3694/2016  pronunciata  dal  Tribunale 
Ordinario di Cagliari Sezione Civile a definizione del primo grado del giudizio R.A.C. n. 111/2013 
instaurato dalla  società “Laboratorio  Analisi  Cliniche Calabrò  S.r.l.”,  conferendo alla  medesima 
ogni potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il Suo studio in Cagliari, via Ancona n. 
3;

2)  di  approvare  il  preventivo  trasmesso  dall'avv.  Matilde  Mura  con  nota  PG/2017/203082  del 
07/06/2017, per un importo complessivo pari ad € 8.920,48, redatto attenendosi ai valori minimi 
tabellari previsti per la liquidazione dei compensi in ambito civile dal D.M. n. 55 del 10/03/2014 per 
i procedimenti nanti la Corte d'Appello, in relazione allo scaglione di valore “da € 52.000,01 a € 
260.000,00”, ulteriormente ridotti del 20%, quale compenso per l’attività professionale al momento 
ipotizzabile in relazione all’incarico affidato.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

___________________
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