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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____   DEL ____/____/______ 

 
Proposta n. 647 del 24/08/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 
 

 
OGGETTO: Corte suprema di cassazione: ricorso promosso dalla Dott.ssa M.M. avverso 
la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro 
n. 181/2019 del 17/09/2019, relativa al ricorso RG 45/2016 – costituzione in giudizio e 
conferimento incarico legale 

 
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. 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 [X] 

 

 
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] 

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 

 

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; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09 febbraio 2018 con la quale è stato 
attribuito all’Avvocato Paola Trudu l’incarico di direzione della S.C. Affari Legali, in staff con la 
Direzione Aziendale;  

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;  

PREMESSO CHE in data 26 marzo 2020 è stato notificato a codesta Azienda il ricorso, agli atti con 
protocollo n. PG/20202/ 0078933, promosso nanti la Suprema corte di Cassazione, dalla Dott.ssa 
M.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Merella, avverso la sentenza n. 181/2019 del 17 
settembre 2019 con la quale la Corte di appello di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva 
parzialmente accolto l’appello proposto da ATS Sardegna, già ASL n. 4;  

DATO ATTO CHE: 

- Con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 983 del 15 Aprile 1992 dell’ex USL n. 9 di 
Lanusei M.M. fu proclamata vincitrice di concorso per un posto di veterinario collaboratore 
IX livello, area B; 
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- L’Azienda, a seguito di intimazione all’assunzione, con nota del 19 Dicembre 1997, negò 
l’assunzione; 

- In data 9 Febbraio 1998 M.M. propose ricorso dinnanzi al TAR, accolto, poi, con sentenza 
del 10 Aprile 2009; 

- L’Azienda con nota dell’11 Settembre 2009 reiterava il diniego di assunzione, sulla base di 
decisioni diverse da quelle censurate precedentemente dal TAR; 

- Tale diniego venne impugnato da M.M. prima davanti al TAR, poi, dal momento che il primo 
venne rigettato per difetto di attribuzione, dinnanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di 
Lanusei mediante ricorso in riassunzione della causa depositato in data 25 Febbraio 2011; 

- Il Tribunale di Lanusei, con sentenza n. 45/2015 del 23 Luglio 2015, depositata in cancelleria 
il 5 Gennaio 2016, ha accertato il diritto di M.M. e ha condannato l’Azienda sanitaria a:  

§ assumerla, con qualifica e condizioni economiche stabilite nell’originario bando di 
concorso; 

§ corrispondere alla ricorrente una somma pari ad euro 393.776,325 a titolo di 
risarcimento del danno patito in conseguenza della mancata assunzione, oltre 
interessi; 

§ corresponsione delle spese legali in favore della ricorrente; 
- L’ATS Sardegna, per conto della ASSL di Lanusei, rappresentata e difesa dall’Avv. Agostino 

Mario Mela in forza di procura speciale, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lanusei 
con ricorso in appello, R.G. 45/2016; 

CONSIDERATO CHE con sentenza n. 181/2019, pubblicata il 17 settembre 2019, la Corte 
illustrissima ha condannato l’Azienda Sanitaria: 

§ a corrispondere all’appellata la somma di 276.926,08 euro, con gli interessi dalla data della 
decisione fino al pagamento; 

§ al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi 15.000,00 euro per il primo 
grado e 19.160,00 euro per il grado di appello, oltre al contributo forfettario del 15%, IVA, 
CPA ed alle spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate. 

ATTESO CHE è necessario costituirsi nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso il ricorso 
promosso dalla Dott.ssa M.M. in merito alla sentenza n. 181/2019 della Corte di Appello di Cagliari 
relativa al ricorso RG n. 45/2016;  

CONSIDERATO la complessità della materia, nonché i molteplici e articolati contenziosi pregressi 
promossi dalla Dott.ssa M.M., si ritiene opportuno affidare l’incarico di rappresentare e difendere 
l’Azienda all’Avvocato Agostino Mela, professionista specializzato nella materia de quo, 
considerando, anche, la consequenzialità degli incarichi in occasione dei diversi gradi di giudizio 
(delibera del commissario straordinario dell’ex ASL n. 4 di Lanusei n. 34 del 8 febbraio 2016); 

ATTESO CHE l’Avvocato Mela, preliminarmente contattato, ha dato la propria disponibilità ad 
assolvere al mandato, convenendo con questa ATS un compenso conforme alle clausole stabilite 
dall’Azienda pari ad 1.000,00 euro, oltre CPA e IVA;  
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DATO ATTO che il suddetto compenso parametrato ai valori minimi di cui al D.M. 10 marzo 2015, 
n. 55, come da ultimo emendato dal DM 8 marzo 2018, n. 37 ed in coerenza con il regolamento 
aziendale vigente, è congruo;  

RICHIAMATE le precedenti dichiarazioni con le quali il legale ha affermato di non versare in 
situazione di incompatibilità e/o conflitto d’interesse con l’Azienda;  

RICHIAMATO, anche, l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale si 
ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale 
dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito della fattispecie del 
contratto d'opera intellettuale, prevista ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece 
dalla disciplina dall'appalto di servizi pubblici; 

ATTESO, pertanto, CHE sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità 
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i contratti relativi a 
patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno 
di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a € 40.000,00; 

DATO ATTO CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la 
rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di 
consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla 
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 
primo livello “Consulenti e collaboratori”.  

RITENUTO, pertanto, opportuno costituirsi nel giudizio di Cassazione con apposito controricorso, 
conferendo incarico di patrocinio legale all’Avv. Agostino Mario Mela; 

PROPONE 

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

1. DI COSTITUIRSI nel giudizio in merito al ricorso promosso, nanti la Suprema Corte di 
Cassazione, dalla Dott.ssa M.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Merella, avverso la 
sentenza n. 181/2019 del 17 settembre 2019 – RG 45/2016 – con la quale la Corte di appello 
di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva parzialmente accolto l’appello proposto 
da ATS Sardegna, già ASL n. 4; 

2. DI CONFERIRE incarico legale all’Avvocato Agostino Mela, del Foro di Cagliari, che accetta, 
di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel ricorso descritto in premessa, per il deposito del 
controricorso e la partecipazione alla discussione orale; 

3. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 1.000,00 
più CPA e IVA, al lordo della ritenuta d’acconto, 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 A514030301  
Spese legali // € 1.268,80 



 
 
 
 

Pagina  5 di 7 

 

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

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 
Avv. Paola Trudu 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. ALL. A – RICORSO 

2. ALL. B- ACCETTAZIONE INCARICO 

3. ALL. C – PREVENTIVO SPESA 

 
 
 
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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