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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS    
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 5678 del 20/10/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Ex Asl di Nuoro contro Dott. M.G.A. - Ricorso nanti il Tribunale Civile di Nuoro - Sezione 
Lavoro R.G.303/2016. Verbale di conciliazione n. cronol. 87/2020 del 22/09/2020. Estinzione del 
giudizio. Liquidazione somme. 

 
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. Salvatore Sanna 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

   Avv. Paola Trudu 
 
 
 Il Responsabile 

della Struttura 
Proponente 

 
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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                         NO [x]  
     

Marco
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI LEGALI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ A.T.S. Sardegna n. 199 del 09/02/2018 di 

nomina dell’Avv.to Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali; 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ A.T.S. Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 897 del 11/07/2018, ed allegato funzionigramma 

delle attività attribuite alla S.C. Affari legali; 
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; 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 

del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 

per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 
RICHIAMATE le Deliberazioni del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 

n. 84 del 07 ottobre 2019 e n. 246 del 9 dicembre 2019; 
VISTA  la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 

delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 

23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;  
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 585 del 28/09/2020 di presa 

d’atto della proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’ATS fino alla data di nomina del 

Commissario di cui all’art. 47, comma 3 della L.R. n. 24 del 11.09.2020 e comunque per non oltre 

30 giorni; 
PRESO ATTO della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 586 del 28/09/2020 di proroga 
gli incarichi di Direttore Sanitario, di Direttore Amministrativo, nonché gli incarichi di Direttore delle 

ASSL, fino alla data di nomina dei Commissari di cui all’art. 47 della legge regionale n. 24 del 11 

settembre 2020 e comunque non oltre 30 giorni; 
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;   
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PREMESSO che, con atto del 08/07/2016, il Dott. M.G.A proponeva ricorso R.G. 303/2016  nanti il 

Tribunale Civile di Nuoro – Sezione Lavoro, nei confronti dell’Ex Azienda ASL 3 di Nuoro, per le 

ragioni meglio specificate nel predetto atto; 
DATO ATTO che il procedimento è stato dichiarato interrotto dal Giudice all’udienza 19/03/2019 a 

seguito di decesso del difensore e riassunto dall’istante con atto notificato a mezzo PEC il 

13/06/2019 (PG/2019/185419 del 20/06/2019); 
VISTA la deliberazione del C.S. n. 2 del 13/01/2020, con la quale si è provveduto a conferire 

incarico all'Avv. Sanjust per la difesa dell’Azienda per il proseguimento della causa in oggetto; 
PRESO ATTO del verbale dell’udienza del 22 settembre 2020 con il quale il Giudice del Tribunale 

di Nuoro, dando atto dell’intervenuta conciliazione tra le parti, ha dichiarato l’estinzione del giudizio; 
VISTO il verbale di conciliazione n. cronol. 87/2020, sottoscritto in udienza dalle parti e dal Giudice 

e accluso al verbale di udienza del 22/09/2020, per farne parte integrante e sostanziale e con il 

quale le parti hanno definito i termini della transazione;  

RITENUTO, pertanto, doversi procedere dare esecuzione alla conciliazione, nella quale l’ATS 

Sardegna si è impegnata al pagamento a favore del Dr. M.G.A., senza nulla riconoscere circa la 

fondatezza delle pretese del ricorrente e al solo scopo di porre fine alla controversia, della somma 

di € 60.000,00 (sessantamila/00), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente 

subito; 
DATO ATTO che le parti specificano che trattasi di importo avente natura risarcitoria per danno 

emergente per pregiudizi non patrimoniali e come tale esente sia da contribuzione previdenziale 

sia da imposizione fiscale ai sensi degli artt. 6 co. 2 e 16 TUIR; 
DATO ATTO altresì che l’ATS Sardegna, come previsto nella citato atto conciliativo, si accolla 

anche un concorso alle spese legali del ricorrente nella misura complessiva di € 6.000,00 

(seimila/00) oltre accessori di legge che, come da accordi, deve essere versato, previa emissione 

della relativa fattura, direttamente al legale del ricorrente, avv. Bonifacio Davide Valeriano del Foro 

di Cagliari; 
VISTA la fattura elettronica n. 41/E del 19/10/2020 emessa dall’avv. Davide Valeriano Bonifacio, 

per un importo di € 8.754,72 comprensivi di spese generali al 15%, CPA al 4%, IVA al 22% e al 

lordo della ritenuta d’acconto; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

1) DI LIQUIDARE al Dr. M.G.A., in esecuzione della conciliazione n. cronol. 87/2020 del 

22/09/2020 di cui al verbale di udienza del 22/09/2020 del Tribunale Civile di Nuoro, la somma 
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onnicompresiva di € 60.000,00 (sessantamila/00) a titolo di risarcimento del danno non 

patrimoniale, senza nulla riconoscere circa la fondatezza delle pretese del ricorrente e al solo 

scopo di porre fine alla controversia; 
2) DI LIQUIDARE quale parte delle spese legali del ricorrente, quantificate complessivamente in € 

6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge (spese generali al 15%, CPA 4% e IVA 22%), per un 

totale complessivo di € 8.754,72, di cui alla fattura elettronica n. 41/E del 19/10/2020, direttamente 

al legale del ricorrente, avv. Bonifacio Davide Valeriano del Foro di Cagliari, come espressamente 

previsto dal verbale di conciliazione tra le parti, allegato a quello dell’udienza del 22/09/2020 per 

farne parte integrante e sostanziale;  
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 68.754,72, 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
IVA INCLUSA  

  

DSTAFFAL 1-2020 
A514031101 
Spese per liti, 

arbitraggi e risarcimenti 
 

 
  

€ 68.754,72 

 
4)  DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo per 

gli adempimenti di competenza e alla S.C. “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 S.C. AFFARI LEGALI ATS  
Avv. Paola Trudu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Nessuno 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore S.C. “Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  ATS” 
(o il suo delegato) 
 
________________    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marco
Font monospazio
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