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OGGETTO: Azienda per la Tutela della Salute (ATS) contro Dott.ssa P.G.F. Ricorso ex art. 669 –
duodecies c.p.c. in procedimento cautelare n.566 -1/2015 nanti il Tribunale di Nuoro, Sezione
lavoro. Conferimento incarico legale all’Avvocato Maria Gabriella Cassarà del Foro di Nuoro.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio della Direzione Generale dell’ATS, per l’utilità e l’opportunità degli
obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.
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10/2006 e ss.mm.ii.
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IL DIRETTORE ASSL NUORO
Dott. Andrea Marras
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo 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
regionale)”;
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”;
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,
quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 prevedendo,
conformemente a quanto previsto dall’art.16, commi 2 e 3 della LR n. 17/2016, che dal 01/01/2017,
lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per
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 Direttore dell’Area Socio Sanitaria di 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
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 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 atto notificato presso il procuratore costituito Avv. Maria Gabriella Cassarà,
assunto al protocollo informatico col n. PG/2017/215018 del 15.06.2017, la dott.ssa P.G.F. ha
proposto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. nel procedimento cautelare n. 566 -1/2015 per
l’attuazione dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Nuoro, che ordinava l’immediata reintegra del
ricorrente nell’incarico di Dirigente di Struttura Complessa, come confermata dal disposto di cui al
Decreto di rigetto n. cronol. 5/2017 del 28.02.2017 RG n.418/2016 in esito al reclamo proposto
dall’ex Asl di Nuoro.
RAVVISATA la necessità e l’urgenza della costituzione e resistenza in giudizio per la tutela degli
interessi dell’ATS, al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge,
atteso che il Giudice del Lavoro ha fissato per l’udienza dell’04.08.2017 la comparizione personale
delle parti;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n.45 del 26.01.2016 con la quale è
stato conferito incarico legale all’Avv. Maria Gabriella Cassarà per tutelare gli interessi dell’ex Asl

di Nuoro, nanti il Tribunale Civile di Nuoro, Sezione Lavoro, nei procedimenti promossi dalla
dott.ssa P.G.F. e contraddistinti coi nn. R.G. n.566-1/2015 e R.G. 566/2015;
VISTA la nota prot. NP 2017/63022 del 18.07/2017 a firma del Direttore ASSSL di Nuoro;
RICHIAMATA la nota prot. NP 2017/63964 del 20/07/2017, con la quale il Coordinatore dell’Area
Tematica “Affari Legali” dell’ATS Sardegna, Avv. Paola Trudu, prendendo atto della prospettazione
del Direttore ASSL Nu “appalesa opportuno che l’Avv. Cassarà sia incaricata della tutela
dell’Azienda, ai fini della continuità della difesa e per una più efficace difesa dell’Amministrazione”;
RITENUTO, pertanto, per le evidenti ragioni di continuità defensionale, di conferire incarico legale
per la rappresentanza e difesa dell’ATS-Sardegna all’Avv. Maria Gabriella Cassarà del Foro di
Nuoro (utilmente inserita nell’elenco - short list - degli avvocati esterni, approvato con
deliberazione dell’ex Asl di Nuoro, ora ASSL, n. 1073/2015), la quale, sentita per le vie brevi, ha
dato la disponibilità ad assumere l’incarico;
DATO ATTO che i compensi dell’Avvocato incaricato saranno calcolati sulla base dei valori medi
di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 Marzo 2014, n.55, con l’applicazione della massima
percentuale di riduzione consentita dall’art.4, co.1 del suddetto decreto, recante la determinazione
dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
RICHIAMATA la precedente dichiarazione con la quale l’avvocato designato ha dichiarato di non
versare in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l’Azienda;
RITENUTO, infine, di dover adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs.
n.33/2013 per la pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione
Trasparente” dei dati in ordine al conferimento di incarichi;

PROPONE
1. di costituirsi e resistere nel giudizio nanti il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, num. Cron.
191/2017 del 14.06.2017, R.G. n.566/2015-1, promosso dal dirigente medico, Dott.ssa P.G.F.,
con ricorso assunto al protocollo informatico aziendale col n. PG/2017/215018 del 15.06.2017;
2. di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’ATS- Sardegna all’Avv. Maria Gabriella
Cassarà del Foro di Nuoro, utilmente inserita nell’elenco (short list) degli avvocati esterni,
approvato con deliberazione dell’ex Asl di Nuoro, n. 1073/2015 e finalizzato al conferimento di
eventuali incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la consulenza dell’Asl di Nuoro e
patrocinio legale dei dipendenti;
3. di dare atto che i compensi dell’Avvocato incaricato saranno calcolati sulla base dei valori
medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 Marzo 2014, n.55, con l’applicazione della massima
percentuale di riduzione consentita dall’art.4, co.1 del suddetto decreto, recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
4. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e Legali;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza;
6. di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013 per la
pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”, 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
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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.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

di costituirsi e resistere nel giudizio nanti il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, num. Cron.
191/2017 del 14.06.2017, R.G. n.566/2015-1, promosso dal dirigente medico, Dott.ssa P.G.F.,
con ricorso assunto al protocollo informatico aziendale col n. PG/2017/215018 del 15.06.2017;
di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’ATS- Sardegna all’Avv. Maria Gabriella
Cassarà del Foro di Nuoro, utilmente inserita nell’elenco (short list) degli avvocati esterni,
approvato con deliberazione dell’ex Asl di Nuoro, n. 1073/2015 e finalizzato al conferimento di
eventuali incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la consulenza dell’Asl di Nuoro e
patrocinio legale dei dipendenti;
di dare atto che i compensi dell’Avvocato incaricato saranno calcolati sulla base dei valori
medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 Marzo 2014, n.55, con l’applicazione della massima
percentuale di riduzione consentita dall’art.4, co.1 del suddetto decreto, recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e Legali;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza;
di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013 per la
pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”, dei
dati in ordine al conferimento di incarichi;
il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.
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