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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 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE:
- con ricorso al T.A.R. Sardegna, notificato in data 26/09/2016, P.S. più  uno hanno convenuto in 
giudizio la A.S.L. n. 7 di Carbonia nonché l'Unità di  Valutazione Territoriale (U.V.T.) - Distretto 
Socio-Sanitario presso la  A.S.L. n. 7, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del 
verbale e del relativo provvedimento della U.V.T., assunti in data 21/06/2016, e di ogni altro atto 
presupposto, connesso o conseguente non noto ai ricorrenti;
- con sentenza n. 948/2016, pubblicata in data 16/12/2016, il T.A.R. Sardegna - Sezione Prima ha 
accolto il predetto ricorso;

RICHIAMATA  la Deliberazione della A.S.L. n. 7 di Carbonia n. 1630/C del 17/10/2016, con la 
quale è stato affidato all’avv. Carlo Dore del Foro di Cagliari  l’incarico di assistere, rappresentare e 
difendere gli interessi giuridico-patrimoniali dell’Azienda nel giudizio suddetto;  

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.  Dore  per  la 
proposizione dell'impugnazione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, al fine di garantire 
la necessaria continuità nella difesa e di tutelare al meglio gli interessi aziendali;
 
ACQUISITA  in sede aziendale la nota PG/2017/193390 del 30/05/2017 con cui l’avv. Giovanni 
Dore,  facente  parte,  unitamente  all'avv.  Carlo  Dore,  dello  studio  legale  Dore  &  Associati,  ha 
chiesto di poter inserire entrambi in procura, precisando che verrà redatta una sola parcella, con 
tariffe ai vigenti minimi tabellari;

ACQUISITA  quindi  la  nota  PG/2017/193683  del  30/05/2017  con  cui  l’avv.  Giovanni  Dore  ha 
trasmesso il preventivo di cui si allega copia, redatto attenendosi ai valori minimi tabellari previsti 
per la liquidazione dei compensi dal D.M. n. 55 del 10/03/2014 per i procedimenti nanti il Consiglio 
di Stato in relazione allo scaglione di valore “indeterminabile - complessità media”, comprensivo 
delle spese da sostenere, per un importo lordo pari ad € 8.483,44, quale compenso per l’attività 
professionale al momento ipotizzabile in relazione all’incarico affidato;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover affidare agli avvocati Carlo Dore e Giovanni Dore 
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 agli avvocati Carlo Dore e Giovanni Dore del Foro di Cagliari l’incarico di  
assistere, rappresentare e difendere gli  interessi  giuridico-patrimoniali  dell’Azienda e di 
promuovere appello dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma della 
sentenza n. 948/2016 del 16/12/2016 pronunciata dal T.A.R. Sardegna Sezione Prima sul 
ricorso n. R.G. 792/2016 proposto da P.S.  più 1, conferendo agli  stessi ogni  potere e 
facoltà  di  legge  ed  eleggendo  domicilio  presso  lo  studio  legale  Dore  &  Associati,  in 
Cagliari, al n. 74 della via G. Deledda;
 
2) di approvare il preventivo trasmesso dall'avv. Giovanni Dore con nota PG/2017/193683 
del 30/05/2017, per un importo complessivo pari ad € 8.483,44, comprensivo delle spese 
da sostenere e redatto attenendosi ai valori minimi tabellari previsti per la liquidazione dei  
compensi dal D.M. n. 55 del 10/03/2014 per i procedimenti nanti il Consiglio di Stato in 
relazione allo scaglione di valore “indeterminabile - complessità media”, per un importo 
lordo  pari  ad  €  8.483,44,  quale  compenso  per  l’attività  professionale  al  momento 
ipotizzabile in relazione all’incarico affidato, 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 agli avvocati Carlo Dore e Giovanni Dore del Foro di Cagliari l’incarico di  
assistere, rappresentare e difendere gli  interessi  giuridico-patrimoniali  dell’Azienda e di 
promuovere appello dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma della 
sentenza n. 948/2016 del 16/12/2016 pronunciata dal T.A.R. Sardegna Sezione Prima sul 
ricorso n. R.G. 792/2016 proposto da P.S.  più 1, conferendo agli  stessi ogni  potere e 
facoltà  di  legge  ed  eleggendo  domicilio  presso  lo  studio  legale  Dore  &  Associati,  in 
Cagliari, al n. 74 della via G. Deledda;



                                                  

2) di approvare il preventivo trasmesso dall'avv. Giovanni Dore con nota PG/2017/193683 
del 30/05/2017, per un importo complessivo pari ad € 8.483,44, comprensivo delle spese 
da sostenere e redatto attenendosi ai valori minimi tabellari previsti per la liquidazione dei  
compensi dal D.M. n. 55 del 10/03/2014 per i procedimenti nanti il Consiglio di Stato in 
relazione allo scaglione di valore “indeterminabile - complessità media”, per un importo 
lordo  pari  ad  €  8.483,44,  quale  compenso  per  l’attività  professionale  al  momento 
ipotizzabile in relazione all’incarico affidato, 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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