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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 4269 del 31/07/2020    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv.to Paola Trudu 

 
OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Ricorso ex art. 414 CPC iscritto al n. 310/2012 R.A.C.L. 
– ex ASL n. 7 Carbonia (già ATS Sardegna)/A.E. e più - Sentenza n. 519/2020 – Liquidazione 
spese legali 

 
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 [X]                            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 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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, con ricorso ex art. 414 CPC promosso innanzi il Tribunale di Cagliari, il 
sig. A.E. e più ha agito in giudizio nei confronti della ex Asl n. 7 di Carbonia (già ATS 
Sardegna) per la condanna della convenuta al pagamento del risarcimento del danno subito 
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a seguito di un asserito demansionamento e dequalificazione professionale e al reintegro 
nelle rispettive mansioni; 

VISTO l’atto di citazione, iscritto al n. 310/2012 RACL, notificato alla ex ASL n. 7 di Carbonia 
in data 6 marzo 2013; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL n. 7 di Carbonia n. 489 
del 19 marzo 2013 con la quale l’Azienda si è costituita in giudizio ed ha affidato l’incarico 
per resistere in giudizio avverso il predetto atto di citazione agli Avv.ti Veronica Dongiovanni, 
del Foro di Cagliari e Paolo Giuseppe Pilia, del Foro di Lanusei; 

DATO ATTO CHE il procedimento è stato definito con sentenza n. 519/2020 del 8 luglio 
2020 con condanna dell’Azienda Sanitaria; 

VISTA la parcella presentata dall’Avv. Veronica Dongiovanni, con sede legale in via Sonnino 
n. 128 a Cagliari – C.F. DNGVNC74C65B354P – di euro 9.312,80, come di seguito riportato: 

Compenso tabellare 6.888,00 

Aumento 10% per pluralità di parti 688,80 

Spese generali 15%  1.136,52 

Cassa Avvocati (4%) 348,53 

Totale imponibile 9.061,85 

IVA 22%  1.993,61 

Totale 11.055,46 

Ritenuta d’ acconto 20% 1.742,66 

Importo da liquidare al professionista 9.312,80 

CONSIDERATO CHE il D.L. 87/2018 (cd. Decreto dignità) ha escluso dal regime dello split 
payment i professionisti che emettono fatture verso la Pubblica Amministrazione;  

VISTE le Linee Guida emanate dall’ANAC, con delibera n. 907 del 24 Ottobre 2018, 
sull’affidamento dei servizi legali;  

ATTESO CHE, nel previgente quadro normativo, l’affidamento di servizi legali non è 
assoggettato né all’obbligo di acquisizione del CIG né alla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in considerazione della qualificazione degli stessi 
come contratti di prestazione d’opera intellettuale; 
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DATO ATTO CHE, gli stessi incarichi non sono, altresì, soggetti alla pubblicazione dei 
relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 
di primo livello “Consulenti e collaboratori”, in quanto non si configurano come incarichi di 
consulenza, ex art. 15 del D.lgs. 33/2013, ma come contratti di prestazione d’opera 
intellettuale; 

RILEVATO CHE non si è provveduto all’accertamento del debito e pertanto la spesa viene 
imputata a sopravvenienze passive del corrente esercizio finanziario; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

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

1. DI AUTORIZZARE il prelievo per l’onere derivante dal presente provvedimento, 
ammontante ad € 11.055,46 a sopravvenienze passive del corrente esercizio 
finanziario; 

2. DI LIQUIDARE la somma di euro 11.055,46 per le spese inerenti l’onorario per la difesa 
nella causa summenzionata, rubricata R.G. 310/2012, di cui: 

- euro 9.312,80 in favore dell’Avv. Veronica Dongiovanni, con sede legale in via 
Sonnino n. 128 a Cagliari – C.F. DNGVNC74C65B354P; 

- euro 1.742,66 a titolo di ritenuta d’acconto del 20% in favore dell’Erario; 

3. DI IMPUTARE la somma di euro 11.055,46 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 
A802020701 

Altre sopravvenienze 
passive 

193 // € 11.055,46 

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 

// 

 
 
 
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). 
 
_____________________________        
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