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ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Regolamento disciplina, sulla base della vigente normativa di riferimento, 

dell'evoluzione giurisprudenziale in materia e del contesto organizzativo dell'Azienda, i criteri 

ed i relativi termini economici sull'assunzione del patrocinio legale e sul rimborso delle spese, 

in favore dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria, maturate in giudizi civili, penali e/o 

amministrativo-contabili aperti nei loro confronti. 

2. L’istituto del “patrocinio legale”, così come disciplinato dalle pertinenti disposizioni di 

contrattazione collettiva consente all’Azienda di assicurare l’assistenza in sede processuale ai 

propri dipendenti, solo in funzione dei diritti ed interessi propri dell’Azienda medesima. In forza 

dell’art.28 della Costituzione, è, infatti, evidente che il rapporto d’immedesimazione organica 

che lega l’Amministrazione al titolare di un proprio organo comporta l’imputazione alla prima 

degli atti compiuti dal secondo nell’espletamento delle competenze demandategli. 

3. L’Azienda può, pertanto, assumere a proprio carico ogni onere di difesa, in procedimenti 

giudiziari in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, esclusivamente nell’ipotesi in cui sia 

possibile imputare gli effetti dell’agire del medesimo direttamente all’Azienda. Ne discende che 

sussiste oggettiva preclusione alla refusione delle spese legali, ogni qualvolta il dipendente 

abbia agito per fini estranei ai compiti affidategli e, quindi, alla funzione pubblica attribuita ex 

lege alla Pubblica Amministrazione, ovvero per il soddisfacimento di interessi egoistici. 

ART.2 – FONTI NORMATIVE 

1. Le fonti giuridiche dell'istituto del patrocinio legale dei dipendenti del SSN hanno natura 

contrattuale, essendo rinvenibili nei CC.CC.NN.LL della Dirigenza e del Comparto: ex art. 67 

CCNL del 19/12/2019 per il personale appartenente all’area della Dirigenza Medica, Sanitaria, 

Veterinaria e delle Professioni Sanitarie, ex art. 25 CCNL del 08/06/2000 per il personale 

dell’area della Dirigenza Tecnica ad Amministrativa ed ex art.  26 CCNL del 20/09/2001 per il 

personale del comparto Sanità. 

ART. 3 – PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO LEGALE  

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed 

interessi, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento civile, penale o amministrativo-

contabile nei confronti di un dipendente, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e 
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nell'adempimento dei compiti d'ufficio, assicura l'assistenza legale allo stesso, a condizione 

che non sussista conflitto di interessi, per tutti i gradi di giudizio. 

2. L’assunzione dell’onere relativo all’assistenza legale del dipendente non è automatica, ma è la 

conseguenza di alcune valutazioni che l’Azienda è sempre tenuta ad effettuare nel proprio 

interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche 

e la tutela del proprio decoro e della propria immagine. 

3. L’Azienda deve, in particolare, valutare, in ogni fattispecie, la sussistenza delle seguenti 

essenziali ed imprescindibili condizioni: 

a) Sussistenza di esigenza di tutela di diritti ed interessi facenti capo all'Azienda. Tra il 

dipendente e l'Azienda deve esistere comunanza di interessi per effetto della quale i 

soggetti per i quali è necessaria la tutela di diritti ed interessi, siano non solo i dipendenti, 

ma, altresì, l'Azienda; bisogna, pertanto, valutare se ricorra o meno la necessità di tutelare i 

propri diritti ed interessi, ovvero la propria immagine; 

b) Presenza di un nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente 
rilevanti (“per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e 
all’adempimento dei compiti d’ufficio”). Il fatto o l'atto oggetto del giudizio deve essere 

stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente nell'ambito delle attività 

istituzionali dell'ente. L'attività per la quale il dipendente è stato convenuto in giudizio deve 

essere espressione delle funzioni esercitate; deve trattarsi, cioè, di un'attività posta in 

essere a causa/nell'ambito del servizio o di atti o fatti direttamente connessi 

all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio. Deve sussistere un 

nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere d'ufficio/di servizio ed il compimento 

dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi doveri se non compiendo 

quell'atto o quel fatto. Non deve scindersi il rapporto di immedesimazione organica corrente 

tra l'Amministrazione e il dipendente. Si ha interruzione del rapporto allorquando il 

dipendente agisce per fini estranei agli interessi dell'Amministrazione; 

c) Assenza di conflitto di interessi. Il conflitto di interessi tra Amministrazione e dipendente 

si configura quando i comportamenti posti in essere dal dipendente pubblico siano in 

contrasto con i fini istituzionali. Tale contrasto si manifesta anche quando il comportamento 
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del pubblico dipendente, pur non assumendo una rilevanza penale, riveste il carattere 

dell'illecito disciplinare o amministrativo-contabile. Per approfondimenti sul tema si rimanda 

all’art. 4 del presente Regolamento; 

d) Assenza di dolo o colpa grave; 

e) Il dipendente deve essere convenuto in giudizio e non attore. Non è ammesso il 

patrocinio qualora il giudizio sia proposto dal dipendente, atteso che la normativa 

contrattuale prevede unicamente l'ipotesi di procedimento aperto nei confronti del 

dipendente; 

f) Il convenuto in giudizio deve rivestire la qualità di dipendente; 

g) Apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-
contabile. Per apertura del procedimento deve intendersi: 

In sede civile la notifica dell'atto di citazione in giudizio o di altro atto idoneo ad aprire un 

procedimento giudiziario (non sono considerate tali le comunicazioni di richiesta di 

risarcimento danni senza seguito di notifica di atto giudiziario o le comunicazioni rese ai 

sensi dell’art. 12 e successivi della Legge del 08 marzo 2017, n. 24). 

In sede penale ogni atto di avvio di procedimento a carico del dipendente, tra cui: 

1) Notifica avviso ex art. 335 c.p.p. (Iscrizione nel registro degli indagati); 
2) Notifica avviso ex art. 349 comma 3 c.p.p. (Identificazione persona sottoposta alle 

indagini); 
3) Notifica avviso ex art. 350 comma 2 c.p.p. (Assunzione sommarie informazioni); 
4) Notifica avviso art. 415 c.p.p. (Chiusura indagini preliminari); 
5) Notifica richiesta rinvio a giudizio. 

In sede amministrativo-contabile l'atto di avvio di procedimento di responsabilità̀ a carico 

del soggetto, tra cui: 

1) Notifica Comunicazione dell'invito da parte della procura regionale della Corte dei 
Conti a depositare deduzioni e documenti;  

2) Notifica citazione in giudizio da parte della procura regionale della Corte dei Conti. 
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ART. 4 – CONFLITTO DI INTERESSI 

1. Ai fini dell’individuazione del “conflitto di interessi”, occorre tener conto, anche sulla scorta di 

pronunciamenti del Giudice Contabile, che l'accertamento della mancanza di conflitto 

d'interessi va effettuato necessariamente ex post, valutando le conclusioni cui sia pervenuta 

l'autorità giudiziaria, atteso che il diverso criterio dell’accertamento ex ante fatalmente 

porterebbe a ritenere - secondo valutazioni astratte - sempre sussistente un conflitto, anche 

quando esso, alla prova dei fatti, manchi del tutto.  

2. Nell’ipotesi di assunzione diretta degli oneri di difesa è, comunque, opportuno, effettuare una 

valutazione ex ante rispetto al giudizio, effettuando una valutazione in astratto, tenendo conto 

di tutte le circostanze del caso. 

3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si configurano ipotesi di conflitto di 

interessi nei seguenti casi: 

• Attivazione di procedimento giudiziario, nei confronti del dipendente, da parte dell'Azienda;  

• Attivazione di procedimento giudiziario, nei confronti dell'Azienda, da parte del dipendente; 

• Individuazione, da parte della Procura della Repubblica, dell’Azienda come “persona 
offesa” dal reato, attribuito al dipendente nella richiesta di rinvio a giudizio o in altro atto 
equivalente e/o propedeutico alla formulazione dell’imputazione; 

• Costituzione di parte civile dell'Azienda nei confronti del dipendente; il conflitto di interessi 
nel caso di specie è in re ipsa, indipendentemente dall'esito del procedimento penale, con 
l'unica eccezione delle formule assolutorie piene per “non aver commesso il fatto” o perché 
“il fatto non sussiste”;  

• Apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in 
sede giudiziaria; 

• Reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II del Libro II del Codice Penale, 
considerato che in questi casi vi è la lesione non solo di norme penali, ma anche di quelle 
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proprie del rapporto di lavoro; in particolare vi è la lesione dell'obbligo di lealtà e fedeltà nei 
confronti della P.A.  

• In ogni caso, qualora si ravvisi comunque una contrapposizione tra finalità o conseguenze 
dell'azione del dipendente e interesse dell'Amministrazione oppure estraneità dell'Azienda 
rispetto all'agire del dipendente;  

ART. 5 – ASSUNZIONE DIRETTA E INDIRETTA DEGLI ONERI LEGALI  

1. L'Azienda, effettuate la valutazione relativa all'insussistenza di un possibile conflitto di 

interessi, garantisce il patrocinio legale del dipendente, coinvolto in procedimento giudiziario 

aperto nei suoi confronti per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e 

all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, fin dall'apertura del procedimento, da 

un legale indicato dall'Amministrazione, di comune fiducia, con diretta assunzione di ogni 

onere di difesa da parte dell'Azienda medesima (ASSISTENZA DIRETTA), oppure, qualora il 

dipendente intenda nominare un legale di esclusiva fiducia, rimborsandogli gli oneri difensivi al 

favorevole esito del procedimento definito con sentenza passata in  giudicato (ASSISTENZA 

INDIRETTA). Al dipendente non ammesso al patrocinio legale in assistenza diretta per 

presunti conflitti di interessi, si applica l’analoga disciplina dell’assistenza indiretta. 

2. L’Azienda, nell’interesse dei propri dipendenti, ha già definito un elenco di legali, disponibili a 

patrocinare i medesimi. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda, così come 

l'assunzione indiretta (rimborso), è limitata al patrocinio di un solo legale. 

Qualora il dipendente intenda avvalersi di un ulteriore legale, a supporto di quello nominato 

dall'azienda, i relativi oneri saranno ad esclusivo carico dello stesso dipendente. 

3. Nell'ipotesi di assunzione diretta degli oneri legali l'Amministrazione è titolare del rapporto 

contrattuale di conferimento d'incarico all'avvocato fiduciario aziendale, scelto dal dipendente 

tra quelli indicati dalla medesima Azienda e dei conseguenti aspetti economici, fin dall'apertura 

del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio; analogamente accade 

anche se il dipendente sia stato obbligato a ricorrere ad un legale di propria fiducia, previa 

autorizzazione dell'Azienda medesima, nell'eventualità che la stessa per qualsivoglia motivo 

non sia stata in grado di assegnargli un legale fiduciario aziendale. Qualora il dipendente 

intenda altresì nominare un legale di fiducia, a supporto del legale incaricato dall'azienda, i 

relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto al alcun rimborso. 
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1. Nell'ipotesi di assunzione indiretta, nel caso in cui il dipendente abbia scelto un avvocato di 

sua esclusiva fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda, quest'ultima, alla 

conclusione definitiva favorevole del procedimento, rimborserà le spese legali nel limite 

massimo della tariffa che sarebbe stata a carico dell'azienda nel caso in cui il dipendente 

avesse scelto il legale fiduciario aziendale. Ogni eventuale somma eccedente tali minimi 

rimarrà ad esclusivo carico del dipendente. Analoga disciplina si applica al dipendente 

inizialmente non ammesso al patrocinio legale in assistenza diretta per presunti conflitti di 

interessi, qualora l'Azienda, all'esito del procedimento giudiziario, valuti l'insussistenza di alcun 

conflitto di interessi e nel contempo la sussistenza, invece, degli ulteriori presupposti. Il 

dipendente sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dal presente 

regolamento.  

 

ART. 6 – ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE E DELL'AZIENDA SANITARIA ALL'APERTURA 
DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO  

1. Il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento 

del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, al fine di non incorrere nelle decadenze 

previste dal presente regolamento deve:  

• Comunicare immediatamente, entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto introduttivo, salvo 

comprovato legittimo impedimento, l'apertura del procedimento giudiziario nei suoi confronti 

(civile, penale e/o amministrativo-contabile) mediante la compilazione dell’apposito modulo, 

unito al presente Regolamento (ALL. A);  

• Allegare alla comunicazione copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in 

merito al procedimento di cui trattasi;  

• Dichiarare se intende avvalersi di uno dei legali fiduciari dell'Azienda o se intende invece 

avvalersi di un legale di propria fiducia;  

• Dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 D.P.R. 

445/2000, l'eventuale stipula di polizze di responsabilità civile e/o patrimoniale che 

potrebbero conferirgli diritto ad ottenere nomina di legali e/o rimborso di oneri difensivi da 

compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Azienda ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 1910 Cod. Civ. 
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2. L'Azienda, ricevuta la richiesta di patrocinio legale del dipendente, è tenuta a:  

• valutare la sussistenza dei requisiti per la concessione, ai sensi del presente regolamento;  

• comunicare al dipendente, in caso di esito positivo della valutazione e nel caso di richiesta 

di assistenza legale diretta, l'elenco dei nominativi tra i quali il dipendente potrà scegliere il 

legale al quale conferire l'incarico per il relativo assenso e/o dissenso del dipendente che 

avrà cura di trasmettere all'Azienda con la massima tempestività;  

• Incaricare il legale con apposita determinazione dirigenziale del Direttore della SC Affari 

Legali; ovvero, qualora invece il dipendente comunichi di avvalersi dell’assistenza indiretta, 

comunicando il nominativo del legale scelto, il servizio competente di limiterà a prenderne 

atto con apposita comunicazione.  

• Nella residuale ipotesi che emerga un conflitto di interesse con l’azienda datoriale, questa 

provvederà al rigetto dell’istanza, con riserva d'assunzione degli oneri difensori all'esito del 

procedimento di che trattasi. L’Azienda, infatti, alla conclusione “definitiva” favorevole del 

giudizio, qualora res melius perpensa, accerti l’insussistenza di conflitto di interessi 

inizialmente presunto, rifonderà al dipendente, sussistendone le ulteriori condizioni, le 

spese legali sostenute, nel quantum definito ai sensi del presente regolamento. 

3. L'Azienda, qualora sia momentaneamente impossibilitata a indicare il nominativo del legale 

fiduciaria aziendale, potrà autorizzare il dipendente alla scelta di un legale di sua fiducia. In 

tale ipotesi il medesimo dipendente avrà cura di comunicare:  

• Il nominativo del legale prescelto;  

• L'accettazione da parte del legale prescelto a rivolgere, a conclusione di ogni grado di 

giudizio, le proprie pretese economiche direttamente all'Azienda, nei cui confronti dovrà 

quindi emettere la parcella/fattura dell'attività defensionale svolta e gli atti di causa, oltre 

ogni più utile documentazione, nonché il provvedimento conclusivo del giudizio. 

ART. 7 – RINUNCIA E REVOCA  

1. Qualora, nel corso del giudizio, venga a mancare il rapporto fiduciario tra il dipendente ed il 

suo difensore, sia nel caso di assunzione indiretta che diretta come disciplinata secondo il 

presente regolamento, il dipendente ha la facoltà di revocare il mandato conferito al suddetto 

legale. In presenza di tale fattispecie:  
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• In ipotesi di assunzione indiretta il dipendente deve comunicare con il modello allegato 

(ALL. C), tempestivamente, all'Ufficio Legale, la revoca del mandato con la contestuale 

nomina del legale sostituto prescelto;  

• qualora il conferimento dell'incarico sia avvenuto, previo assenso, con nomina aziendale il 

dipendente deve inviare comunicazione con richiesta di revoca dell'incarico e di 

designazione di un nuovo procuratore, per il quale si avvia il procedimento finalizzato 

all'acquisizione dell'assenso dello stesso dipendente. Relativamente alle competenze 

maturate dal legale incaricato, successivamente revocato, nell'ipotesi di assunzione diretta 

l'Azienda provvederà alla liquidazione dell'attività sino a quel momento prestata dallo 

stesso nei limiti di cui all’art. 5, co. 2, del presente Regolamento e costituirà eventuale 

credito nei confronti del dipendente successivamente condannato con sentenza passata in 

giudicato; nell'ipotesi di assunzione indiretta la liquidazione sarà a carico del dipendente, il 

quale richiederà il relativo rimborso alla conclusione del procedimento qualora ne 

sussistano i presupposti di cui al presente regolamento.  

2. Nell'ipotesi di assunzione indiretta qualora il legale incaricato dal dipendente rinunci al 

mandato, quest'ultimo nel momento in cui ne riceve notizia, deve darne comunicazione con 

tempestività all'Ufficio Legale, segnalando contestualmente il nominativo del sostituto 

prescelto e provvedendo al pagamento delle spese legali maturate richieste dal legale per 

l'attività già svolta. Alla conclusione del procedimento, qualora ne sussistano le condizioni di 

cui al presente regolamento, provvederà a richiedere all'Azienda la rifusione delle spese 

sostenute. 

3. Qualora la rinuncia all'incarico intervenga da parte di un legale cui è stato conferito incarico 

aziendale con assenso del dipendente (assunzione diretta), l'Azienda a seguito di 

comunicazione all'Azienda e/o allo stesso dipendente, provvederà al pagamento delle 

competenze maturate sino a quel momento alle condizioni di cui sopra, costituendo eventuale 

credito nei confronti del dipendente successivamente condannato con sentenza passata in 

giudicato, e , contestualmente, concorda con il dipendente la nomina di un nuovo difensore, 

provvedendo al relativo conferimento.  
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ART. 8 – CONCLUSIONE DEFINITIVA FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO 

1. Per “conclusione definitiva favorevole del procedimento”, deve intendersi: 

I. In materia penale: il provvedimento definitivo di assoluzione ex art. 530, comma 1, 
C.P.P., previa comunque valutazione della assenza di conflitto di interessi:  

a) perché il fatto non sussiste;  

b) perché l'imputato non lo ha commesso o perché è stato compiuto 
nell’adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato 
di necessità, di legittima difesa;  

c) perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;  

d) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile;  

e) Archiviazione del procedimento, in sede di indagini preliminari concluse con 
l'archiviazione della notitia criminis. Tuttavia, qualora intervenga un 
provvedimento definitivo di archiviazione, l'Azienda, ai fini del rimborso, deve 
procedere ad una compiuta valutazione nel merito dei fatti, avuto riguardo alle 
motivazioni di tale archiviazione. E', pertanto, necessario che la formulazione 
del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a 
cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento 
psicologico del reato. 

Nell'ipotesi di prescrizione, estinzione, amnistia o indulto, oblazione e patteggiamento 
non si può procedere al rimborso delle spese legali. 

II. In materia civile: il provvedimento del Giudice che, con decisione giudiziale passata in 
giudicato, ritenga il dipendente esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia 
contrattuale che extracontrattuale. 

Nell’ipotesi di accordo transattivo non si può procedere al rimborso delle spese legali. 

III. In materia amministrativo-contabile: il provvedimento del Giudice Amministrativo che 
ritenga il dipendente esente da ogni e qualsivoglia responsabilità risarcitoria; ovvero la 
situazione in cui il giudice contabile abbia accertato in via definitiva che il danno non è 
stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente 
in violazione dei suoi doveri d'ufficio, ritenendolo conseguentemente esente da ogni 
responsabilità per danno erariale.  
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ART. 9 – ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE ALLA CONCLUSIONE DEFINITIVA 
FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO 

1. Il dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia (assunzione indiretta) sarà 

ammesso al rimborso delle spese sostenute, subordinatamente alla tempestiva trasmissione 

dell'istanza di rimborso (ALL. B) all'esito del procedimento giudiziario aperto nei suoi confronti 

alla quale dovranno essere allegati:  

a) copia del provvedimento giudiziario con l'indicazione della data in cui esso è passato in 

giudicato (ultimo grado di giudizio/scadenza termini per impugnazione) o comunque 

concluso in via definitiva con esclusione di responsabilità del dipendente;  

b) parcella/ricevuta/fattura quietanzata in originale dal difensore, con dettaglio analitico 

dell'attività svolta e indicazione dello scaglione di valore della causa applicato, al fine di 

consentire all'Ufficio di rilevare l'importo ottenuto, relativo alla controversia e di valutare la 

congruità del rimborso spettante al dipendente secondo le vigenti disposizioni e il presente 

Regolamento;  

c) documentazione probante l'attività svolta dal legale (copia verbali di udienza, comparse, 

note) nonché relativa agli esiti processuali (consulenza tecnica) per la compiuta valutazione 

sulla sussistenza di tutte le condizioni per poter procedere al rimborso (in particolare, 

sull'assenza di conflitto di interessi ai sensi del presente regolamento). 

 
ART. 10 – ADEMPIMENTI DELL’AZIENDA SANITARIA ALLA CONCLUSIONE DEFINITIVA 

FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO 

1. Nell'ipotesi di assunzione diretta degli oneri legali, al legale incaricato sarà corrisposto un 

compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e 

alle caratteristiche della prestazione legale, in conformità dei parametri previsti dal 

regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia approvato ai sensi dell’art. 13, 

comma 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (equo compenso). 

2. Nella determinazione dell’equo compenso si terrà conto dei valori medi di cui alle tabelle 

allegate al Decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014, n.  55 che, in applicazione 

dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento o diminuiti 

fino al 50 per cento, qualora ne ricorrano le condizioni. 
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3. La remunerazione dell’attività stragiudiziale, eventualmente connessa agli incarichi 

defensionali, è da intendersi ricompresa e assorbita nel compenso. 

4. All’atto del conferimento dell’incarico, l’ATS Sardegna (ARES) potrà riconoscere al 

professionista un anticipo sulle spese variabile da un minimo di 500,00 euro (accessori di 

legge inclusi) sino ad un massimo di 5.000,00 euro (accessori di legge inclusi), da stimarsi in 

ragione della controversia, della tipologia e natura del provvedimento. 

5. La SC Affari Legali procederà alla liquidazione delle spese previa verifica della rispondenza 

dei compensi con i parametri forensi, applicati in relazione al valore della controversia, 

secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 55/2014. Nel caso di mancato rispetto dei 

limiti tariffari di cui al presente Regolamento, il professionista verrà invitato a formulare una 

nuova parcella, senza alcun addebito del ritardo all’Azienda Sanitaria. Il pagamento della 

parcella avverrà, in ogni caso, previa presentazione di regolare fattura elettronica. 

6. Il rimborso di eventuali spese vive avverrà solo previa esibizione della documentazione 

comprovante l’esborso effettuato. 

7. Nell'ipotesi di assunzione indiretta degli oneri legali, invece, in caso di esito favorevole, 

l’Azienda provvederà a rimborsare al dipendente le spese legali e di consulenza sostenute, nel 

limite massimo dei costi che eventualmente avrebbe nominando un suo legale di fiducia, 

qualora avesse trovato applicazione la disposizione inerente all’assunzione diretta di oneri 

legali. Il compenso non potrà comunque essere inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. 

55/2014.  

8. L'assunzione indiretta degli oneri legali presuppone che il dipendente comprovi all'Azienda 

l'effettivo esborso sostenuto mediante presentazione della parcella/ricevuta/fattura, 

debitamente quietanzata dal proprio difensore. 

9. Il dipendente, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Azienda, 

che a definizione del procedimento venga condannato con sentenza passata in giudicato per i 

fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere 
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all'Azienda tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa sin dall'apertura del procedimento. 

Le eventuali spese di giudizio liquidate, nel caso di dipendente ammesso al patrocinio legale 

con assunzione diretta dei relativi oneri a carico dell'Azienda, costituiranno credito di 

quest'ultima che a tal fine provvederà, in caso di mancato adempimento spontaneo del 

dipendente, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive. Le eventuali spese di giudizio 

liquidabili al dipendente ammesso al patrocinio legale in assistenza indiretta, mediante 

rimborso di oneri difensivi, saranno detratte dal quantum rimborsabile.  

10. L'Azienda, in caso di responsabilità civile verso terzi,  ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei 

limiti di quanto sostenuto per averlo tenuto indenne dalle richieste di risarcimento danni 

formulate da terzi o di quanto corrisposto a titolo di spese giudiziarie, nei confronti di eventuali 

assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto e/o benefici per il rischio 

RCT e/o per la tutela legale di polizze assicurative. 

ART. 11 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

1. Il dipendente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli 

art. 47 e 76 D.P.R. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze di responsabilità civile e/o 

patrimoniale che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere nomina di legali e/o rimborso di oneri 

difensivi da compagnie di assicurazione. L’Azienda, a sua volta, provvederà a darne avviso 

scritto alla Società o all’Agenzia di brokeraggio aggiudicatario del servizio assicurativo per 

Responsabilità Civile verso Terzi, in ottemperanza alle condizioni di polizza. Sia il dipendente 

che l’Azienda Sanitaria sono tenuti a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei 

termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 

1910 del Cod. Civ.  

ART.12 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

1. Per i giudizi avanti alla Corte dei Conti, aperti nei confronti di dipendenti, l’Azienda si uniforma 

integralmente alle disposizioni di cui all’art.1, Legge 14.01.1994, n.20, art.3, comma 2-bis, 

Legge 20.12.1996, n.639, ed art.10-bis, comma 10°, Legge 02.12.2005, n.248. 
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ART. 13 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

1. L'Azienda rende nota la seguente informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 

contestualmente alla pubblicità del presente regolamento. L'Azienda è autorizzata dall'art. 112 

del D.lgs. 196/2003 ad effettuare il trattamento dei dati dei propri dipendenti per finalità di 

gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il preventivo consenso ai medesimi dipendenti. 

Nella gestione del rapporto rientra anche il patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati 

è finalizzata:  

• a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi, impeditivo all'accoglimento 
dell'istanza;  

• a verificare le condizioni di cui alla normativa vigente e al presente regolamento per il diritto 
al pagamento e/o al rimborso delle spese legali nell'importo ottenuto applicando le 
disposizioni legislative vigenti e quelle del presente Regolamento; 

• ad attivare l'eventuale copertura assicurativa del rischio per responsabilità civile verso terzi.  

2. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni/dati che verranno 

richieste/i, l'Azienda, ove non fosse in grado di valutare compiutamente l'istanza, non può 

concludere positivamente il procedimento, con conseguente mancato accoglimento della 

medesima.  

3. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il Titolare del trattamento dei dati, il 

Responsabile del trattamento e gli Incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento 

dati.  

4. Il Titolare del trattamento è l'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, nella persona 

del Direttore Generale pro tempore; il responsabile del trattamento è il Direttore della SC Affari 

Legali dell’Azienda Sanitaria. 

5. Ciascun destinatario del presente regolamento è, altresì, informato che, con richiesta rivolta al 

Titolare o al Responsabile del trattamento, ha diritto ad ottenere:  

a) La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro 

comunicazione in forma intellegibile;  
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b) L'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli 

estremi identificativi del titolare e del responsabile;  

c) L'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

d) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

e) L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

6. Il dipendente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

ART. 14 – OBBLIGATORIETÀ DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL DIPENDENTE  

1. Gli adempimenti procedimentali a carico del dipendente istante costituiscono un onere per il 

medesimo. Pertanto, i dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e 

con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale 

e quindi della possibilità di chiedere all'Azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere 

difensivo.  

ART. 15 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA  

1. Sono approvati, quali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del regolamento, i 

modelli in calce al presente regolamento, che divengono obbligatori per gli adempimenti 

connessi.  
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2. Nelle more della stipula di appositi accordi di collaborazione con i legali fiduciari dell'azienda, 

nonché dell'eventuale designazione da parte della compagnia Assicurativa Aziendale di propri 

legali fiduciari, il patrocinio legale dei dipendenti con assunzione diretta a carico dell'azienda 

dei relativi oneri legali è consentito esclusivamente mediante autorizzazione al dipendente ad 

avvalersi di un proprio legale di fiducia, comunque nei termini e con le modalità sopra 

regolamentate.  

3. Entro il termine perentorio, fissato in giorni 15 dall'entrata in vigore del presente 

provvedimento, è onere del dipendente portare a conoscenza dell'Amministrazione qualsiasi 

procedimento giudiziario pendente a proprio carico.  

4. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporterà la decadenza dall'esercizio del diritto 

di riconoscimento del patrocinio legale aziendale.  

ART. 16 – PUBBLICITA’  

1. L’Azienda si impegna ad attuare le più opportune forme di pubblicità del presente 

Regolamento, mediante pubblicazione dello stesso sul sito aziendale. 

 

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE  

2. Il presente regolamento aziendale entra in vigore il giorno della pubblicazione presso l’Albo 

Pretorio di questa Azienda Sanitaria sul sito aziendale e sostituisce in toto il precedente 

Regolamento. 

3. Il Regolamento resterà nella disponibilità dell’ATS Sardegna e dei costituendi Enti (ex L.R. 

24/2020), ARES e ASL Territoriali. 

4. Il presente regolamento trova applicazione nei casi in cui il dipendente sia venuto a formale 

conoscenza del procedimento nei suoi confronti dopo l'esecutività della delibera di adozione 

del presente regolamento. Ogni istanza di patrocinio, antecedente all’approvazione del 
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presente regolamento, per l'effetto, sarà, pertanto, disciplinata dalla previgente 

regolamentazione.  

5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in 

materia. 
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ALL. A  

 
 
Spett.Le ATS Sardegna 
SC Affari Legali 
Via Piero della Francesca 1 
09047 Su Planu – Selargius 
 
sc.affarilegali@atssardegna.it 
serv.affarilegali@pec.atssardegna.it 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO LEGALE 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato a ______________________________________ (________) il _______________________ 

e residente a ____________________________________________________ (________) in 

via/viale/p.zza/loc. _____________________________________________________ n. _______, 

C.F. ______________________________ recapito telefonico ____________________________,  

Mail ___________________________________ PEC __________________________________,  

dipendente di questa Azienda in qualità di ____________________________________________ 

presso ________________________________________________________________________  

con contratto di lavoro a tempo _____________________________________________________ 

COMUNICA 

Di aver ricevuto, in data ____________________________, il seguente atto, che si allega in 

copia, del: 

o Procedimento civile _________________________________________ (indicare estremi) 

o Procedimento penale _________________________________________ (indicare estremi) 

o Procedimento amministrativo-contabile ___________________________ (indicare estremi) 
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A conoscenza dei contenuti dell’art. 67 CCNL del 19/12/2019, che si applica al personale 
appartenente all’area della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni 
Sanitarie, dell’art. 25 CCNL del 08/06/2000, per il personale dell’area della Dirigenza Tecnica ad 
Amministrativa e/o dell’art.  26 CCNL del 20/09/2001 per il personale del comparto Sanità. 

CHIEDE 

o di voler usufruire dell’assistenza legale diretta mediante nomina di un avvocato 

designato dall’Azienda (solo nell’ipotesi in cui non sussista conflitto di interesse). A tal 

fine, presa visione dei nominativi dei legali fiduciari dell’Azienda, di cui all’apposito 

elenco, chiede venga assegnato l’Avv. _______________________________________; 

Il sottoscritto, una volta ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell’Azienda, in 
caso di condanna con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o 
colpa grave, si obbliga sin d’ora a rifondere all’Azienda tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa 
 

o di voler usufruire dell’assistenza legale indiretta (avvocato di esclusiva fiducia del 

dipendente) nominando allo scopo proprio patrocinatore: 

Avv. _________________________________del Foro di ________________________ 

Con sede legale in via/viale/loc. ____________________________________________ 

a _______________________________ C.F./P.IVA ____________________________ 

Recapito telefonico _______________________ Mail ___________________________ 

PEC __________________________________________________________________ 

In caso di patrocinio con assunzione indiretta degli oneri a carico dell’Azienda, i relativi oneri saranno 
interamente a carico dell’interessato e, pertanto, qualora il procedimento si concluda in modo favorevole, 
verranno rimborsate al dirigente le spese ricomprese nel limite massimo della tariffa a suo carico e, 
comunque, secondo un importo non inferiore alla tariffa minima ordinistica. 

o Sussistendo la necessità e l’urgenza motivata con relazione allegata, informa che, ai fini 

della difesa in giudizio, ha già provveduto a nominare un legale di propria fiducia, 

individuandolo nella persona dell'Avv. _______________________________________; 

Il sottoscritto consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione od uso di atti 
falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47del D.P.R. citato 
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DICHIARA  

o Che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento non è in conflitto con gli interessi 
dell'Azienda Sanitaria e che è inerente alle mansioni al suo interno svolte. 
 

o Di non aver contratto né di essere beneficiario/a di polizze assicurative RCT-RP (anche per 
colpa grave) che conferiscano il diritto al/la dichiarante di chiedere alla Compagnia 
assicuratrice la nomina di legali /il rimborso dii oneri difensivi sostenuti nel procedimento 
giudiziario; 
 

o Di aver contratto e/o di essere beneficiario/a di polizze assicurative con la/e Compagnia/e 
assicuratrice/i __________________________________, che prevedono in favore del/la 
dichiarante il diritto a richiedere la nomina di legali /il rimborso di oneri difensivi, di cui si 
allega copia. 
 

o Di conoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento sul patrocinio legale. 

 

Data __________________________________ 

 

 

Firma ______________________________________ 

 

Allegati: 

o Copia dell’atto o del provvedimento notificato per il quale si chiede il patrocinio legale; 
o Copia della Polizza assicurativa; 
o Copia documento identità in corso di validità; 
o Altra documentazione: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ALL. B  

 
Spett.Le ATS Sardegna 
SC Affari Legali 
Via Piero della Francesca 1 
09047 Su Planu – Selargius 
 
sc.affarilegali@atssardegna.it 
serv.affarilegali@pec.atssardegna.it 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI PER ASSISTENZA INDIRETTA 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato a ______________________________________ (________) il _______________________ 

e residente a ____________________________________________________ (________) in 

via/viale/p.zza/loc. _____________________________________________________ n. _______, 

C.F. ______________________________ recapito telefonico ____________________________,  

Mail ___________________________________ PEC __________________________________,  

dipendente di questa Azienda in qualità di ____________________________________________ 

presso ________________________________________________________________________  

con contratto di lavoro a tempo _____________________________________________________ 

avendo nominato quale difensore di fiducia nel procedimento 

________________________________________ l'Avvocato __________________________ e, 

preso atto dell'esito favorevole di tale procedimento, intervenuto con 

______________________________________________________________________________, 
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RICHIEDE 

Il rimborso delle spese legali sostenute nella misura stabilita dal Regolamento disciplinante il 
patrocinio legale dei Dirigenti e dei dipendenti dell’ATS Sardegna e per gli effetti, secondo i termini 
e alle condizioni della normativa legislativa, contrattuale e regolamentare vigente in materia. 

A tal fine allega alla presente: 

o copia del provvedimento giudiziario concluso in via definitiva, con attestazione di conformità 
all'originale; 

o parcella/ricevuta/fattura quietanzata dall'Avvocato ____________________________, con 
dettaglio analitico dell'attività svolta; 

o copia della seguente documentazione, utile per le necessarie verifiche e valutazioni 
dell'Azienda: 
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

 

Data ______________________________ 

 

Firma ______________________________________ 
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ALL. C  
 

Spett.Le ATS Sardegna 
SC Affari Legali 
Via Piero della Francesca 1 
09047 Su Planu – Selargius 
 
sc.affarilegali@atssardegna.it 
serv.affarilegali@pec.atssardegna.it 

 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE REVOCA-RINUNCIA PATROCINIO LEGALE  
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato a ______________________________________ (________) il _______________________ 

e residente a ____________________________________________________ (________) in 

via/viale/p.zza/loc. _____________________________________________________ n. _______, 

C.F. ______________________________ recapito telefonico ____________________________,  

Mail ___________________________________ PEC __________________________________,  

dipendente di questa Azienda in qualità di ____________________________________________ 

presso ________________________________________________________________________  

con contratto di lavoro a tempo _____________________________________________________ 

In riferimento al procedimento ______________________________________________________ 

DICHIARA 

o di voler revocare l'incarico conferito all'Avvocato ________________________________ e 

chiedere all'Azienda il patrocinio legale con il conferimento dell'incarico ad altro Avvocato 

dalla stessa indicato e, presa visione dei nominativi dei legali fiduciari dell’Azienda, di cui 

all’apposito elenco, chiede venga assegnato l’Avv. 

_______________________________________; 
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o di volere revocare l'incarico conferito all'Avvocato _________________________ e di 

nominare quale difensore di fiducia, in assistenza indiretta,  

l'Avvocato________________________ del Foro di ______________________________ 

Con sede legale in via/viale/loc. ____________________________________________ a 

_______________________________ C.F./P.IVA ________________________________ 

Recapito telefonico _______________________ Mail _____________________________ 

PEC ____________________________________________________________________ 

o Di aver ricevuto comunicazione della rinuncia all'incarico da parte dell’Avvocato 

_____________________________ già nominato, e pertanto dichiara: 

o di chiedere all'Azienda il patrocinio legale con il conferimento dell'incarico ad altro 

Avvocato dalla stessa indicato e, presa visione dei nominativi dei legali fiduciari 

dell’Azienda, di cui all’apposito elenco, chiede venga assegnato l’Avv. 

__________________________________________________________________; 

o di voler nominare ai fini della difesa in giudizio un legale di propria fiducia, 

individuandolo nella persona dell'Avvocato _______________________________  

del Foro di _________________________ Con sede legale in via/viale/loc. 

_________________________________________________________________ a 

__________________________________________________________ C.F./P.IVA   

__________________________________________________ Recapito telefonico 

_______________________ Mail ____:___________________________________ 

PEC ______________________________________________________________ 

Data _____________________________ 

Firma ______________________________________ 


