
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras                                     
 
 
 
OGGETTO: C.N. contro Azienda Sanitaria di Nuoro  Regione Autonoma della Sardegna, in 
persona del Presidente pro-tempore  e nei confronti di G.D. Ricorso in Appello avverso la sentenza 
del Tar Sardegna n. 400/2017. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale  
Claudio Solinas del Foro di Nuoro. 

 

 della Direzione Generale , 
. 

 
Dott.ssa Rosamaria Tanda    

 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali,  
Dott. Francesco Pittalis 
                                                               
 

La presente Deliberazione  della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  -line 

ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

SI NO 
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IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 
  
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016

o del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla  Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

 
VISTO il Decreto Legislativo 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, 

nitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 prevedendo, 

una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 
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;    
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 

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 pubblicita', 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 atti notificati il 15 e il 19/07/2016, (con prot. PG/2016/0031446 del 
15.07.2016 e PG/2016/0032149 del 20.07.2016), di identico contenuto, C.N., dirigente medico  a 
tempo determinato 
Regione Autonoma della Sardegna e contro  dott. G.D. per ottenere, sul presupposto di possedere 
dei titoli per essere stabilizzato, 

ex Asl di Nuoro n.604 del 12.05.2016, con la 
quale il dott. G.D. è stato assunto a tempo indeterminato nella posizione funzionale di dirigente 
medico  disciplina di Neurologia, presso il P.O. San Francesco di Nuoro e, in via meramente 

ricorso e di ogni altro ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale; 



CHE con deliberazione n° 1115 del 
09.08.2016,   suddetto 
giudizio; 
CHE  ha 

ex Asl di Nuoro e in particolare la disposta assunzione in 
ruolo, a tempo indeterminato, del controinteressato nel posto di dirigente medico Neurologo, con 

per poter ottenere, previo positivo espletamento, la propria stabilizzazione; con condanna alle 
spese del giudizio; 
VISTO il ricorso in appello nanti  il Consiglio di Stato, notificato in data 22.06.2017,  con il quale il 
controinteressato dott. G.D., previa istanza cautelare ex artt. 56, 62, comma 2 e 98 comma 2 del 
cod. proc. amm., ha chiesto in totale riforma della sentenza del Tar Sardegna n.400/2017, 
dichiararsi inammissibile e/o rigettare il ricorso di primo grado presentato da N.C.; 
DATO ATTO che con Decreto emesso inaudita altera parte,  il Presidente della terza sezione del 
Consiglio di Stato  ha sospeso g
ruo a fissato, altresì, per la discussione collegiale, la Camera di Consiglio del 
27.07.2017; 
RICHIAMATE le note prot.  PG/2017/226921 del 26.06.2017 e PG/2017/227926 del 27.06.2017 

indica i motivi che suggeriscono la   - che è 
-  ;  

RICHIAMATA, altresì, la nota  NP/2017/57621 del 30.06.2017 

Trudu; 
DATO ATTO che il  Sardegna, unitamente 
alla Direzione  di Nuoro, hanno ravvisato   - 
Sardegna nel presente giudizio al fine di richiedere la riforma totale della sentenza del Tar, 
n.400/2017 e non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge, atteso che il 
Consiglio di Stato ha fissato, per la discussione collegiale, la Camera di Consiglio del 27.07.2017; 
RICHIAMATO il 
Avv. Paola Trudu, di cui alla nota prot. NP. 2017/60095 del 07.07.2017; 
RITENUTO, pertanto, per evidenti ragioni di continuità defensionale, di conferire incarico legale per 

-Sardegna Claudio Solinas del Foro di Nuoro (utilmente 
inserito - short list - degli avvocati esterni, approvato con deliberazione 
Nuoro, ora ASSL, n. 1073/2015),  
sentito per le vie brevi, ;  
DATO ATTO che i  incaricato sono stabiliti sulla base delle tariffe previste 
dal D.M. n.55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per 
la professione forense e sulla base del regolamento aziendale; 
RICHIAMATA la precedente  con la quale  designato 
ha  dichiarato di non versare in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con 

  
RITENUTO, infine, di dover adempiere alle disposizioni di cu

 
 

 
PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa,  
 



1. La co -

esito del ricorso R.G. n.715/2016 proposto dal C.N cont
Regione Autonoma della Sardegna e il controinteressato dott. G.D.;    

2. - Sardegna Claudio Solinas del 
Foro di Nuoro, utilmente inserito i avvocati esterni, approvato con 
deliberazione , n. 1073/2015 e finalizzato al conferimento di eventuali 

legale dei dipendenti;  
3.  di dare atto che  la misura del compenso viene stabilita sulla base delle tariffe previste dal D.M. 

n.55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 
professione forense e sulla base del regolamento aziendale; 

4. di incaricar Affari Generali e Legali 
 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza; 
6.  del D.Lgs. n.33/2013 per la 

, dei 
dati in ordine al conferimento di incarichi; 

7. il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
IL DIRETTORE ASSL NUORO   

Dott. Andrea Marras 
  
 
 

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 

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

DELIBERA 
 

1. di costituirsi 

Autonoma della Sardegna e il controinteressato dott. G.D.;   
2. - 

del Foro di Nuoro, utilm

e patrocinio legale dei dipendenti;  



3. di dare atto che  la misura del compenso viene stabilito sulla base delle tariffe previste dal 
D.M. n.55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi 
per la professione forense e sulla base del regolamento aziendale; 

4. 
 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza; 
6. di adempiere alle d

dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 
7. il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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