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

 
Proposta n. 98 del 10/05/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE S. C. AFFALI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Tribunale di Nuoro, 
procedimento n. 2778/18 R.G. – n. 610/19 G.I.P. -  Decreto di archiviazione del G.I.P. del 
04/12/2021. Patrocinio legale art. 67 CCNL Area Sanità Triennio 2016-18. Rimborso spese legali 
alla dipendente L.J.M.T. 
 

 
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 Dr. Salvatore Sanna  

Il Responsabile della 
Struttura proponente Avv. Paola Trudu  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria 
Liquidatoria ATS 
 
        SI [ X]                   NO [  ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [ X] 
     
 

 
 
  

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 
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IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 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” e 
ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 
del 30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore 
Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, 
eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 
9/31 del 24.03.2022 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale 
Commissario Straordinario della Gestione regionale liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e 
delle soppresse ASL;   
 
CONSIDERATO che in esecuzione della citata DGR 9/31, è stato stipulato apposito contratto, tra 
la Regione Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Tomasella, quale “addendum” al contratto rep. 
73/11 del 03.01.2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 
della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”; 

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione 
aziendale di cui alla deliberazione n. 47 del 30.03.2022;   

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

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; 

PREMESSO che la dipendente Dr.ssa L.J.M.T. (matr. n. 1888)  ex Dirigente Medico presso il P.O. 
San Francesco di Nuoro, con nota prot. PG/2018/320031 del 08/10/2018, comunicava alla S.C. 
Affari Legali ATS Sardegna, di essere coinvolta, per fatti connessi all’adempimento del servizio, nel 
procedimento penale n. 2778/18 R.G. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro e di 
voler usufruire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del regolamento aziendale sul patrocinio legale, 
dell’assistenza di un proprio legale di fiducia; 
 
DATO ATTO che la dipendente nominava, quale legale di fiducia per la propria difesa nel 
procedimento in epigrafe, l’avv. Monica Macciotta del Foro di Cagliari; 
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VISTO il decreto del 04/12/2021 con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di 
Nuoro, letti gli atti del procedimento n. 2778/18 R.G. – n. 610/19 G.I.P., ne ha disposto, ai sensi 
degli artt. 409 e 411 c.p.p., l’archiviazione, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico 
Ministero; 
 
PRESO ATTO che, con nota prot. PG/2022/11379 del 04/05/2022 la dipendente Dr.ssa L.J.M.T. 
presentava richiesta di rimborso delle spese sostenute per la sua difesa nel procedimento, 
allegando alla suddetta il provvedimento giudiziario di conclusione definitiva e favorevole e le 
fatture quietanzate, emesse dall’ avv. Monica Macciotta e relative alle proprie competenze 
professionali per la difesa in giudizio; 
 
DATO ATTO altresì che la l’Amministrazione informava la dipendente che, ai sensi dell’art. 17 co. 
4 del vigente regolamento aziendale sul patrocinio legale, il medesimo trova applicazione nei casi 
in cui il dipendente sia venuto a formale conoscenza del procedimento nei suoi confronti dopo 
l'esecutività della delibera del C.S. n. 263 del 15/04/2021 di adozione del suddetto Regolamento e 
di conseguenza ogni istanza di patrocinio antecedente sarà, per l'effetto, disciplinata dalla 
previgente regolamentazione; 
 
DATO ATTO che, essendo stata presentata istanza di patrocinio legale prima di tale data, il 
rimborso che l’Azienda potrà disporre è quello previsto dal previgente regolamento e quindi nella 
misura corrispondente c.d. "valori minimi" del vigente D.M. 55/2014 per i procedimenti davanti al 
GIP, (Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014); 
 
RITENUTO che, essendosi il procedimento concluso in maniera favorevole, alla dipendente Dr.ssa 
L.J.M.T. spetti il rimborso degli oneri sostenuti per la sua difesa nel giudizio in oggetto, ai sensi 
dell’ art. 67 CCNL Area Sanità Triennio 2016-18 e del regolamento aziendale per il patrocinio 
legale vigente al momento della presentazione dell’istanza; 
 
VISTE le fatture n. 56 del 18/10/2018, n. 63-2019 del 01/10/2019, n. 41-2020 del 06/08/2020 e n. 
116-2021 del 15/12/2021 dell’ avv. Monica Macciotta, relative ai suoi compensi professionali per 
l’attività prestata nella fase Indagini preliminari, nella fase I^ Opposizione archiviazione e nella fase 
II^ Opposizione archiviazione, calcolate secondo i valori medi del D.M. 55/2014, oltre l’aumento del 
30% per l’assistenza di secondo indagato, ai sensi del art. 12, comma 2 del suddetto Decreto;  
 
DATO ATTO che le spettanze dell’ avv. Monica Macciotta e di cui alle fatture quietanzate allegate 
all’istanza di rimborso, oltrepassano il valore medio di liquidazione ridotto nella misura massima 
consentita dal D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, (i c.d. valori minimi) e di conseguenza non 
sono interamente rimborsabili, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento aziendale in vigore 
al momento della presentazione della domanda e che quanto eccedente rimane a carico della 
dipendente; 
 
RITENUTO perciò di doversi procedere al rimborso, a favore della Dr.ssa L.J.M.T., della somma 
quantificata in € 2.778,75 per compensi, compreso l’aumento del 30% per l’assistenza di secondo 
indagato e oltre le spese generali al 15%, CPA al 4%, IVA al 22%, per un totale di € 4.054,52; 

 

PROPONE 

1) LIQUIDARE in favore della ex dipendente Dr.ssa L.J.M.T. (matr. n. 1888), ) ai sensi dell’art. art. 
67 CCNL Area Sanità Triennio 2016-18, l’importo di € 4.054,52, comprensivo di spese generali al 
15%, CPA al 4%, IVA al 22%, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la propria difesa nel 
procedimento penale n. 2778/18 R.G. – n. 610/19 G.I.P. promosso nei suoi confronti, per ragioni di 
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servizio, dalla Procura della Repubblica e definito con provvedimento favorevole di archiviazione 
emesso in data 04/12/2021 dal G.I.P. del Tribunale di Nuoro; 
2) DI DARE ATTO che quanto eccedente rispetto alle fatture quietanzate emesse dall’ avv. Monica 
Macciotta del Foro di Cagliari e relative alle proprie competenze professionali per la difesa in 
giudizio della dipendente, oltrepassando il massimo rimborsabile previsto dal Regolamento 
aziendale in vigore al momento della presentazione della domanda, resta a carico della dipendente 
medesima; 
3) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.054,52 
verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito riportato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

12- ATS 
Gestione 

Liquidatoria 
1 

A202030106 
Fondo rischi per 

contenzioso 
personale 

dipendente 

DA00040107 € 4.054,52 

4) DI DEMANDARE ai  Servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del  
presente atto deliberativo; 
5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione   
Regionale Sanitaria Liquidatoria. 

 
IL DIRETTORE DELLA SC AFFALI LEGALI 

Dott.ssa Avv. Paola Trudu 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
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 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione  Regionale Sanitaria 
Liquidatoria  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 
 
_____________________________        
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