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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 8102 del 04.10.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 

 

OGGETTO: ATS/F.F..Corte d’Appello di Cagliari- Sez. Dist. di Sassari RG 144/18. 
Pagamento compenso in acconto al C.T.U. nominato dott. N.L. 

 

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 Avv. Mauro Carenti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Avv. Caterina Cossellu  

Il Responsabile 
della Struttura 

Avv. Paola Trudu  

 

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

SI [X]                         NO [ ]                     ( ) da assumere con successivo provvedimento 
 

 

La presente Determinazione 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 DEL 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 ATS Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della A.T.S. Sardegna n. 199 del 
09/02/2018 di nomina dell’Avv. Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 31/2 del 05.08.19 ed i relativi allegati 
con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il dott. Giorgio Carlo Steri 
quale Commissario Straordinario dell’ ATS Sardegna; 
  
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;  

VISTO il provvedimento in data 21 Giugno 2019 con il quale la Corte d’Appello di Cagliari-
Sez. Distaccata di Sassari, nominava il Dott. N.L. quale Consulente Tecnico d’ Ufficio nella 
causa civile rubricata sub. N° 144/2018; 

DATO ATTO che la medesima Corte all’udienza del 12 Luglio u.s., su richiesta del C.T.U., 
concedeva allo stesso un fondo spese in acconto sulle proprie competenze pari ad € 
1.000,00 ponendolo in via provvisoria a carico di parte appellante; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giudiziale disponendo il 
pagamento della somma di € 1.000,00 complessivi a favore del C.T.U., dott. N.L.; 
 

DATO ATTO che la spesa per il contenzioso in oggetto graverà pertanto per complessivi € 
1.000,00 sul CO.GE. A202030108 (Fondo rischi per copertura diretta dei rischi-
autoassicurazione); 
 

 
DETERMINA 

1) DI PAGARE al C.T.U. nominato dott. N.L. la somma complessiva di € 1.000,00 a 
titolo di acconto sui compensi professionali dovuti, posta provvisoriamente a carico 
di ATS Sardegna; 
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2) DI DARE ATTO che la spesa per la presente determinazione graverà per € 1.000,00 
sul CO.GE. A202030108 (Fondo rischi per copertura diretta dei rischi-
autoassicurazione),come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1-2019 A202030108 Fondo rischi per 

copertura diretta dei 

rischi-

autoassicurazione 

€  1.000,00 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Gestione 
Finanziaria – Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza ed alla S.C. 
Segreteria di Direzione strategica, affari generali e atti amministrativi per la 
pubblicazione; 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI 

                                                      Avv. Paola Trudu 
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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 determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore S.C. Segreteria di Direzione strategica, affari generali e atti amministrativi 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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