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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 17 del 05/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 

 

OGGETTO: Gestione Liquidatoria Usl 1 di Sassari/F.F.A. + 1 Tribunale Civile di Cagliari, 
sentenza n. 3126/2009 - pagamento spese legali all’Avv. Maria Claudia Pinna.  
 

 

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. Giuseppe Cosseddu  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Avv. Caterina Cossellu 
 

 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Avv. Paola Trudu 
 

 

 

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

SI [X]                          NO [ ] 

 

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 COMMISSARIO LIQUIDATORE  

 

VISTO il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 2, comma 14 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 avente ad oggetto “Tutela della salute 

e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA L.R. n. 17 del 27 luglio 2016: “Istituzioni 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); 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017 N. 5 “Legge di stabilità 2017”, Art. 5 “Disposizioni in materia 

di sanità e politiche sociali” punto 9 che prevede tra l’altro che  “le giacenze di cassa delle 

gestioni liquidatorie delle disciolte unità sanitarie locali confluiscono in un unico conto 

corrente presso una gestione separata in capo al Direttore Generale dell’Azienda della 

tutela della salute (ATS)”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23 settembre 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 n. 1 di Sassari/ATS;  

DATO ATTO che il soggetto che propone e il soggetto che adotta il presente atto non 
incorrono 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 novembre 
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 pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05 aprile 
2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

RILEVATO che ai sensi dell’art. 56 della L.R. 11/1998 secondo la quale la legittimazione 
passiva per tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle disciolte UU.SS.LL. spetta ex lege 
alle corrispondenti Gestioni Liquidatorie; 

DATO ATTO che la ATS Sardegna con decorrenza 01 gennaio 2017 subentrava nelle 
posizioni giuridiche attive e passive delle estinte AA.SS.LL., giusta L.R. n. 17/2016;  
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PREMESSO che con Deliberazione n. 10 del 12/12/2001 il Commissario Liquidatore della 
USL n. 1 di Sassari conferiva all’Avv. Maria Claudia Pinna il mandato alle liti affinchè si 
costituisse nell’interesse dell’Ente nel giudizio radicato da F. F. A. + 4 nanti ul Tribunale 
Civile di Cagliari; 

DATO ATTO che il giudizio predetto si concludeva davanti al Tribunale Civile di Cagliari 
con sentenza n. 3126/2009 con soccombenza della Gestione Liquidatoria della USL n. 1 di 
Sassari; 

VISTA la nota dei compensi professionali trasmessa dall’Avv. Maria Claudia Pinna da 
ultimo in data 08/06/2018, in difetto di documentazione antecedente agli atti di questo 
Ufficio, per un importo complessivo di € 37.249,87, di cui € 25.529,00 per diritti ed onorari, 
€ 3.829,35 per spese generali, € 1.174,34 per CPA ed € 6.717,19 per IVA;  

 
DATO ATTO che dalla somma anzidetta dev’essere detratta la ritenuta d’acconto nella 
misura di legge pari ad € 5.871,67; 

RITENUTA la congruità della nota spese anzidetta alla stregua della speciale complessità 
ed articolazione dell’attività defensionale svolta per la trattazione del giudizio in questione 
avente ad oggetto un caso di responsabilità professionale, nonché in rapporto al valore 
elevato della controversia ed all’applicazione degli onorari minimi di cui alla tariffa del D.M. 
28/04/2004; 
 
RITENUTO di dover disporre il pagamento della somma anzidetta, ad evitare oneri da 
ritardo, 

 

DELIBERA 

 di pagare all’Avv. . Maria Claudia Pinna, per l’attività difensiva svolta nel giudizio in 
oggetto, l’importo complessivo di € 37.249,87, di cui € 25.529,00 per diritti ed 
onorari, € 3.829,35 per spese generali, € 1.174,34 per CPA ed € 6.717,19 per IVA; 

 di dare atto che dalla somma anzidetta dev’essere detratta la ritenuta d’acconto 
nella misura di legge pari ad € 5.871,67; 

 di trasmettere il presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 di trasmettere copia del presente atto al S.C. Servizio Gestione Finanziaria – Ciclo 
Passivo per gli adempimenti di competenza. 

La presente Deliberazione è composta di n. 4 pagine. 
 
 

 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 (Dott. Fulvio Moirano) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 

 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

 

Dott.  ________________    
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