
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.          DEL   /__/____

Proposta n. 1866 del  29/10/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau

OGGETTO:   Tribunale di Lanusei – Sezione Lavoro -  Ricorso ex art. 700 c.p.c. - R.G.
6/2019-  Corona Stefano c/ATS Sardegna – Liquidazione Ordinanza n. 234/2019

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.ssa Claudia Boi

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Virgilio Frau
Il Responsabile della 
Struttura Proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [  ]                   NO [X]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Determinazione 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 DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI

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  18 aprile  2016,  n.  50 “Codice dei  contratti  pubblici”  e  successive
modifiche e integrazioni;

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”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

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;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 con cui è stata conferito
al Dott. Virgilio Frau l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata “Ufficio di Staff”
afferente alla ASSL di Lanusei;

VISTO  il  provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

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 06 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

PREMESSO CHE in data 14 Gennaio 2019 è stato notificato all’ATS Sardegna – ASSL di Lanusei
il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso, nanti il Tribunale di Lanusei – Sezione Lavoro, dal Dott. S.C.,
Dirigente  Medico  Veterinario  presso  il  servizio  di  Igiene  degli  Allevamenti  e  delle  Produzioni
Zootecniche  della  ASSL  di  Lanusei,  R.G.  6/2019,  affinché  venga  accertato  il  suo  diritto  al
trasferimento  temporaneo  presso  il  Servizio  di  Igiene  degli  allevamenti  e  delle  produzioni
Zootecniche della Assl di Cagliari, Distretto Sarcidano – Barbagia di Seulo – Trexenda sede di Isili;

ATTESO CHE il Tribunale di Lanusei in funzione di Giudice del Lavoro, con ordinanza n. 234/2019
del 03 Aprile  2019,  nel decidere definitivamente sulla  domanda cautelare, ha  accolto il  ricorso
presentato dal Dott. S.C. ordinando l’adozione dei provvedimenti necessari per l’assegnazione del
ricorrente presso il Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni Zootecniche della Assl di
Cagliari, Distretto Sarcidano – Barbagia di Seulo – Trexenda, sede di Isili e, contestualmente, ha
condannato codesta  Azienda convenuta alla  rifusione delle  spese sostenute dal ricorrente che
vengono liquidate in Euro 1.600,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
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VISTA  la delega che il  Dott.  S.C. ha emesso nei confronti dell’Avv.  Maria Eleonora Bianco ad
incassare la somma stabilita dal Giudice del Lavoro, quale sua procuratrice antistataria;

VISTA la  parcella  pro  forma presentata  dall’Avv.  Maria  Eleonora  Bianco,  a  seguito  di  delega
predisposta dal Dott. S.C. ad incassare le somme quale sua Procuratrice antistataria, con sede
legale ad Olbia in via Catanzaro n. 116 – P.IVA 02382280903, assunta agli atti con protocollo n.
PG/2019/300533 del 21 Ottobre 2019, come di seguito riportata:

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 15, comma 1, del DPR 633/1972 “le somme dovute a titolo di
rimborso  delle  anticipazioni  fatte  in    nome    e   per   conto   della   controparte,   purché'
regolarmente documentate, non concorrono a formare la base imponibile IVA”;

DATO ATTO CHE la fattura che verrà emessa a seguito di regolare pagamento;

VISTE le  Linee  Guida  N.  12  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
ne all’obbligo di acquisizione del CIG ne 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;

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;

RITENUTO alla luce  di  quanto  sopra  esposto  di ottemperare  all’ordinanza  sopra  citata  e
liquidare, in favore dell’Avv. Bianco, l’importo di euro 1.915,60;

PROPONE

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

1) DI  LIQUIDARE,  in ottemperanza all’ordinanza n. 234/2019 del 03 Aprile 2019, resa dal
Tribunale di Lanusei in funzione di Giudice del Lavoro, la somma di euro 1.915,60 all’Avv.
Maria  Eleonora  Bianco,  con  sede  legale  ad  Olbia  in  via  Catanzaro  n.  116  –  P.IVA
02382280903, a titolo di spese legali sostenute dal ricorrente e liquidate dal Giudice in euro
1.600,00,  oltre spese generali  ed accessorie di  legge,  per il  ricorso  ex art.  700 c.p.c.
promosso dal  Dott.  S.C.,  Dirigente  Medico Veterinario  presso il  servizio  di  Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASSL di Lanusei, per il riconoscimento del
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IMPONIBILE 1.600,00
SPESE GENERALI (15%) 240,00
Tot. parziale 1.840,00
CASSA (4%) 73,60
TOTALE 1.913,60

IVA (22%) 0,00
SPESE ex art. 15 DPR 633/72 2,00
RITENUTA (20%) 0,00

DA LIQUIDARE 1.915,60



suo diritto al trasferimento temporaneo presso il Servizio di Igiene degli allevamenti e delle
produzioni Zootecniche della Assl di Cagliari,  Distretto Sarcidano – Barbagia di Seulo –
Trexenda sede di Isili;

2) DI IMPUTARE la spesa di euro  1.915,60 sul Bilancio di esercizio  2019 come di seguito
riportato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZ.
CONTO SUB

CENTRO
DI

COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DSTAFFAL
Dipartimento di staff ATS - Affari legali

1 A514030301 
Spese Legali

424 //
€ 1.915,60

3) DI PROVVEDERE all’accredito  delle  competenze sul  seguente conto corrente bancario
intestato a Maria Eleonora Bianco:

IBAN: IT15R0760117200001019333283

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 provvedimento agli uffici competenti per gli adempi-
menti successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell’Area di Lanusei per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sarde-
gna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF

ASSL LANUSEI

Dott. Virgilio Frau
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

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;

DETERMINA

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

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI
Dr. Andrea Marras
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. //

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. ALL. A – ORDINANZA 

2. ALL. B – PARCELLA PRO FORMA

3. ALL. C – DELEGA 

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS  dal
___/___/_____ al ___/___/_____

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Virgilio Frau

_____________________________
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