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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.1678 del 14/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI - SERVIZIO AFFARI 
LEGALI 
Avv. Caterina Cossellu                                               ______________________________ 
 

 

OGGETTO: ATS/XXX, Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari RG 
82/2016. Conferimento incarico di patrocinio legale all’Avvocato Antonia Masia.                          

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Ilaria Onorato  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Avv. Caterina Cossellu 

  
 

Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Avv. Caterina Cossellu  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [X] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SASSARI – SERVIZIO AFFARI LEGALI 

 
VISTA la D.G.R. della Regione Sardegna n. 51/2 del 23.09.2016 di nomina del Dott. Fulvio 

Moirano quale Direttore Generale della A.T.S. Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della A.T.S. Sardegna n. 136 del 29/12/2016 di 
nomina del Dott. Giuseppe Pintor quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 
 

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;  

VISTA la sentenza n. 121/2016 del 10/03/2016 del Tribunale di Sassari resa a definizione del 

giudizio RG 2068/2014 attivato dal ricorrente per il riconoscimento dello svolgimento di funzioni 
corrispondenti al superiore inquadramento e livello retributivo DS, che rigettava il ricorso 
compensando le spese di lite; 
 

DATO ATTO che con ricorso notificato il 27/06/2016 XXX impugnava la sentenza anzidetta nanti 

la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari; 
 

RITENUTO dover resistere all’avverso gravame, in quanto si ritiene la sentenza impugnata 

esente da vizi che possano fondarne la riforma; 
 

DATO ATTO che, rappresentate le ragioni di opportunità e di organizzazione del Servizio e del 

carico di lavoro pianificato e sopravvenuto, il Direttore Generale accoglieva la richiesta di 
conferimento dell’incarico di patrocinio legale per il giudizio predetto ad un avvocato esterno, nella 
persona dell’Avvocato Antonia Masia, già onerato della difesa dell’Azienda in primo grado, 
utilmente inserita nella lista di avvocati esterni approvata con Deliberazione del Commissario 
Straordinario della Asl 1 di Sassari n. 574 del 22/07/2015, con vincolo di applicazione dei parametri 
minimi di cui al D.M. 55/2014, conferendo alla stessa il necessario mandato alle liti;  
 

RITENUTO di dover prevedere la spesa alla stregua delle condizioni di remunerazione previste 

dalla Deliberazione del Commissario Straordinario della Asl 1 di Sassari n. 574 del 22/07/2015, 
con vincolo di applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, da maggiorarsi degli 
accessori di legge;  

 
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.SS.LL. 

con impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli 
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obiettvi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di 
Riorganizzazione  e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;  

 
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; 
 

PROPONE  

1. di nominare l’Avvocato Antonia Masia quale difensore di ATS Sardegna nel giudizio 
promosso da XXX nanti la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, alle 
condizioni di remunerazione di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario della 
Asl 1 di Sassari n. 574 del 22/07/2015, con vincolo di applicazione dei parametri minimi di 
cui al D.M. 55/2014, da maggiorarsi degli accessori di legge; 

1) di trasmettere la presente determinazione in duplice copia originale al Servizio Affari 
Generali e Comunicazione per la pubblicazione 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SASSARI 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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; 
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DELIBERA 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Transazione 20 ottobre 2017. 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. Alessandro Carlo Cattani ________________    
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