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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 4215 del 29/07/2020    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv.to Paola Trudu 

 
OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI - PROCEDIMENTI PENALI CONTRADDISTINTI 
R.G. 433/2014 E R.G. 274/2015 – DEFINITI CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE 

 
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’istruttore Dott.ssa Boi Claudia  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Avv.to Paola Trudu  
Responsabile della 
SC/SSD 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[  ] 

 

 
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 [X] 
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 199 del 09 febbraio 
2018 di nomina dell’Avv.to Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18 gennaio 
2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della 
Salute attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 
31/2 del 5 agosto 2019 e delle successive proroghe, nonché degli incarichi attribuiti al 
Dott. Maurizio Locci e al Dott. Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario 
e di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive 
proroghe; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto 
normativo previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui 
all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza 
sanitaria”;  

VISTA la Legge Regionale del 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale”; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 721 del 11 Agosto 2017; 

VISTO il CCNL vigente di categoria; 

PREMESSO CHE il dipendente G.M. in data 5 luglio 2013, proponeva innanzi al Tribunale 
di Lanusei, sezione lavoro, ricorso ex art. 700 C.P.C. contro la ex ASL n. 4 di Lanusei (già 
ATS Sardegna) per contestare il trasferimento ad altra mansione a seguito di parere 
SPRESAL, ritenendo la mansione incompatibile al suo stato di salute; 

DATO ATTO CHE nel ricorso venivano avanzate accuse nei confronti del dipendente L.D, 
per il reato di cui all’art. 323 del Codice Penale; 
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ATTESO CHE è stato nominato, quale difensore di fiducia, l’Avv. Carlo Tack del Foro di 
Cagliari, avente sede legale a Cagliari in via Sonnino n. 77; 

DATO ATTO CHE il procedimento penale n. 1570/2013, R.G. 433/2014, si è concluso con 
decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 408 e successivi del C.P.P. del 26 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE in data 15 novembre 2015, il dipendente G.M. proponeva ulteriore 
ricorso innanzi al Tribunale di Lanusei, sezione lavoro – R.G. 274/2015 – per accertare e 
dichiarare la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale del dipendente L.D. e dell’ex 
ASL n. 4 di Lanusei (già ATS Sardegna) in conseguenza della condotta vessatoria tenuta a 
suo danno, nonché per chiedere la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni 
patrimoniali e non; 

VISTA la sentenza n. 4/2020 del 15 gennaio 2020 con la quale il Tribunale di Lanusei, sez. 
lavoro, ha rigettato il ricorso della sig.ra G.M., R.G. 274/2015, non accogliendo la richiesta 
di condanna in quanto non è emersa alcuna condotta persecutoria nei suoi confronti e 
giustifica una compensazione delle spese del giudizio; 

VISTO l’art. 67 del CCNL  2016/2018 dell’area Sanità, sottoscritto in data 19 dicembre 2019, 
che si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, 
secondo cui, nel caso di conclusione favorevole del procedimento di responsabilità civile o 
penale nei confronti del dirigente, per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed 
all’adempimento dei compiti di ufficio, l’Azienda procede al rimborso delle spese legali e di 
consulenza, nel limite massimo della tariffa che l’Azienda avrebbe dovuto corrispondere ad 
un legale da essa stessa nominato, che comunque, non potrà essere inferiore, 
relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi vigenti ratione temporis; 

RILEVATO che il rimborso delle spese legali in favore del dipendente L.D. sia atto dovuto 
in quanto: 

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento 
dell'incarico di pubblico dipendente e, pertanto, vi è la presenza di un nesso causale 
tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 

- il procedimento si è concluso con sentenza passata in giudicato che escluda la 
responsabilità civile o penale del dipendente;  

- non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'ente; 

VISTA l’istanza, assunta agli atti con protocollo n. PG/2020/166747 del 20 luglio 2020, con 
la quale il dipendente L.D. comunica l’assoluzione nel procedimento penale de quo e chiede 
il rimborso delle spese legali sostenute, come documentate dalla parcelle allegate e 
debitamente quietanzate: 

- parcella n. 4 del 10 febbraio 2016 di euro 1.903,20 a titolo di acconto per gli onorari 
causa R.G. 274/2015; 



                                                  
 
 
 

Pagina  4 di 5   

- parcella n. 4 del 21 settembre 2018 di euro 2.626,42 per onorari difesa davanti 
Tribunale di Lanusei – procedimento penale R.N.R. 1570/2013; 

- parcella n. 8 del 23 settembre 2019 di euro 1.560,00 a titolo di secondo acconto per 
la difesa nella vertenza davanti al Tribunale di Lanusei – RACL 274/2015; 

DATO ATTO CHE il dipendente ha dichiarato di non aver contratto né di essere beneficiario 
di polizze assicurative che conferiscano diritto di chiedere il rimborso delle spese in oggetto 
a Compagnie di Assicurazione; 

RITENUTO, pertanto, necessario alla luce delle precedenti valutazioni e dell’assetto 
normativo sopra dettagliato che, a seguito della sentenza di assoluzione l'Azienda 
garantisca al dipendente il rimborso delle spese legali sostenute per il difensore di fiducia; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

1. DI RICONOSCERE al dipendente L.D. il diritto al rimborso delle spese sostenute per 
il patrocinio legale nei giudizi dinnanzi al Tribunale di Lanusei, R.G. 433/2014 e R.G. 
274/2015, per il reato di cui all’art. 323 del Codice Penale; 

2. DI LIQUIDARE al dipendente L.D. la somma di euro 6.089,62 a titolo di rimborso 
delle parcelle professionali emesse dall’Avv. Carlo Tack, già pagate dallo stesso 
dipendente e quietanzate dal professionista; 

3. DI IMPUTARE la somma di euro 6.089,62 sul Bilancio d’esercizio 2020 come di 
seguito riportato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO SUB 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA 

INCLUSA 

DSTAFFAL 1 A514031101  
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti 183 A4ST010101 € 6.089,62 

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non è rilevante ai fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti 
successivi, nonché 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. 

 
IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 

Avv.to Paola Trudu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

// 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. ALL. A - ISTANZA RIMBORSO  

 
 
 
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 il suo delegato). 
 
_____________________________        
 

 

Marco
Font monospazio
07  08  2020     22   08   2020


		2020-07-29T09:41:08+0000
	Claudia Boi


		2020-08-06T14:57:15+0200
	TRUDU PAOLA


		2020-08-06T14:57:55+0200
	TRUDU PAOLA


		2020-08-07T13:49:49+0200
	CARTA GIULIETTA




