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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta PDEL  n. 1229  del  24/08/2018             
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu  

 

 
OGGETTO: ATS - Ex Asl 3 di Nuoro c/ C.M.C. + 7 - Proposizione appello avverso le 
sentenze n. 154/2018, n. 155/2018, n. 156/2018 e n. 157/2018 del Tribunale Civile di Nuoro-
Sezione Lavoro. Conferimento incarico legale all’avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro. 

 

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 Sandra Mascia  

Il Responsabile del 
Procedimento                          

  
 
 
   Avv. Paola Trudu  

Responsabile della 
SC afferente alla 
ASSL 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]              DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ 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 S.C. AFFARI LEGALI 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 : ”Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
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 del 28 
luglio 2006 n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna: 
Abrogazione della legge regionale n. 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016 e i suoi allegati, 
con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano; 
 
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le 
quali sono stati nominati il Dott. Stefano Lorusso ed il Dott. Francesco Enrichens quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ ATS Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09.02.2018 di attribuzione 
dell’incarico di Direzione della S.C. Affari Legali, in staff alla Direzione Aziendale,   
all’avv. Paola Trudu; 
 
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 pubblicità, 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 i decreti ingiuntivi n. 189/14, n.190/14, n.191/14, n.192/14, 
n.193/14 (emessi dal Tribunale di Nuoro il 05.09.2014) n. 144/2014 (emesso dal 
Tribunale di Nuoro il 12.06.2014) n. 145/2014 (emesso dal Tribunale di Nuoro il 
16.06.2014) e n. 199/2014 (emesso dal Tribunale di Nuoro il 14.10.2014) il Tribunale di 
Nuoro, in funzione di Giudice del lavoro,  ha ingiunto all’ex Asl di Nuoro il pagamento, in 
favore dei medici convenzionati dott. C.M.C, I.M. e M.M., dell'importo di € 9.900,00, in 
favore dei dott. S.S.M.M., G.T., V.L., M.V.M. dell’importo di  € 9.300,00 ed in favore del 
dott. G.A., dell’importo di € 10.200,00, quale indennità ritenuta dovuta dal mese di 
agosto 2011 per l'incarico di referente tecnico in qualità di responsabile di branca,      
dai medesimi ricoperto, oltre interessi e spese di lite; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni dell’ex Asl di Nuoro  n. 1326 del 20.10.2014, n. 995 del 
31.07.2014 e n. 1444 del 14.11.2014 con le quali è stata disposta l’opposizione avverso 
i suddetti decreti ingiuntivi  e il conferimento dell'incarico all'avv. Angelo Mocci del Foro 
di Nuoro;  
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VISTE le sentenze n. 154/2018, n. 155/2018, n. 156/2018, n. 157/2018 pronunciate dal 
Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, che confermando i decreti 
ingiuntivi opposti dalla ex Asl di Nuoro, n.189/14, n.190/14, n.191/14, n.192/14, 
n.193/14, n. 144/2014, n. 145/2014 e n. 199/2014, condanna l’Azienda al rimborso delle 
spese legali; 
 
RICHIAMATO il parere reso con nota prot. PG/2018/260427 del 07/08/2018, con il 
quale il legale emarginato non ritenendo condivisibili i suddetti provvedimenti  manifesta 
l’opportunità di proporre appello avverso gli stessi;  
 
RAVVISATA la necessità di proporre appello per la tutela degli  interessi dell’ATS, nella 
quale, dal 01.01.2017, è confluita anche la ex  Asl n. 3 di Nuoro; 

VALUTATA, pertanto, l’opportunità per l’ATS di conferire all’avv. Angelo Mocci, per 
esigenze di continuità defensionale dell’Amministrazione, l’incarico di difesa legale 
anche in questo nuovo giudizio;   

DATO ATTO che l’avv. Mocci, preliminarmente contattato, confermando la propria 
disponibilità ad accettare l’incarico, ha formulato con  nota  prot. n. PG/2018/265104 del 
13.08.2018, quattro distinti preventivi di massima, in ragione di quattro distinti ricorsi, 
pari ad un importo complessivo di € 18.887,7, comprensivo di spese generali, c.p.a. e 
IVA, al lordo della ritenuta d’acconto, redatti sulla base dei minimi tabellari di cui agli artt. 
1-11 D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia e, ai quali  non è stata 
inserita la voce relativa alla fase “istruttoria/trattazione”; 
 
RITENUTO di accettare detti preventivi in quanto congrui; 
 
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 in giudizio, nanti l’Autorità Giudiziaria competente, avverso le 
sentenze  n. 154/2018, n. 155/2018, n. 156/2018, n. 157/2018 pronunciate dal Tribunale 
Civile di Nuoro - Sezione Lavoro;  

2) DI CONFERIRE a tal fine mandato all’avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro, già 
titolare di incarico di patrocinio legale da parte dell’Azienda nel precedente grado di 
giudizio; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in         
€ 18.887,7, comprensivo di spese generali, c.p.a. e IVA, al lordo della ritenuta d’acconto, 
verrà registrato e accantonato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

 

 
    DSTAFFAL 
 

 
              1 

 
  A 514030301 
  Spese legali 

 
 €  18.887,7 

 
4) 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; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla 
SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS 
Sardegna; 
 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto trasmettere al Collegio Sindacale per i 
controlli di competenza. 
 
 

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu  
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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 

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 
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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 
ATS (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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