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Normativa di riferimento: 
 

 
• Art. 25 del C.C.N.L. Dirigenza Medico Veterinaria  
• Art. 25 del C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa  
• Art. 26 C.C.N.L. del Comparto  
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Art. 1 – Principi Generali 
 
La materia del patrocinio legale dei dipendenti del SSN è regolata dall’articolo 25 dei CCNL Dirigenza vigente 
e dall'articolo 26 del CCNL integrativo comparto vigente, i quali prevedono che l'Azienda, nella tutela dei 
propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile (contabile, solo 
per la dirigenza) o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed 
all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di 
interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere 
il dipendente/dirigente da un legale. Ove il dipendente sia condannato con sentenza passata in giudicato per aver 
commesso i fatti con dolo o colpa grave, l'Azienda provvederà a farsi rimborsare dallo stesso tutti gli oneri 
sostenuti per la sua difesa (comma 3).  
Nel caso in cui, come stabilito al II° comma, il dipendente nomini, previa comunicazione all'Azienda, un legale di 
sua fiducia in sostituzione o a supporto di quello individuato dall'Azienda medesima, potrà da quest'ultima essere 
rimborsato delle spese legali sostenute nei limiti previsti nel comma stesso, nel caso di conclusione favorevole 
del procedimento.  
 

Art. 2 - Presupposti e limiti di operatività del rimborso 
 
L’assunzione degli oneri relativi all’assistenza legale del dipendente non è automatica, in particolare l’Azienda 
deve valutare, in ogni fattispecie, la sussistenza delle seguenti ed imprescindibili condizioni: 
 

a) Se sussista o meno conflitto di interessi tra gli atti posti in essere dal dipendente e l’Amministrazione;  
b) Se la sentenza conclusiva del procedimento civile o penale, abbia accertato o meno la sussistenza 

dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave; 
  

L’assunzione degli oneri di difesa legale del dipendente da parte dell’Azienda è comunque sempre esclusa nelle 
seguenti ipotesi: 
nelle cause civili concluse con transazione; 
nelle cause penali concluse con patteggiamento; prescrizione; decreto penale di condanna; amnistia ed indulto; 
oblazione nelle contravvenzioni; sospensione condizionale della pena; morte del reo; remissione della querela per 
transazione tra le parti.  

 
 

Art. 3 – Adempimenti del dipendente 
 
Il dipendente dell’ATS Sardegna (da ora solo ATS), che abbia formale conoscenza di un procedimento di 
responsabilità civile, penale o contabile per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed 
all’adempimento dei propri compiti, che intenda avvalersi del patrocinio legale previsto dal contratto e quindi del 
rimborso degli oneri di difesa, deve inoltrare all’Azienda apposita istanza, o ai sensi del 1 comma dell’art.25(26 
se comparto) o ai sensi del 2 comma, corredata della copia dell’atto notificatogli, dal quale dovrà emergere con 
certezza che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento non sia in conflitto con gli interessi dell’ATS e 
che sia inerente alle mansioni svolte al suo interno.  
Il dipendente deve procedere alla richiesta di patrocinio prima del conferimento del mandato, fatta salva la difesa 
nei casi eccezionali di urgenza (es. compimento di atti nelle 48 ore) per i quali sia impossibile provvedere alla 
preventiva comunicazione all’Azienda. 
 
 

Art. 4 – adempimenti dell’Azienda: autorizzazione e diniego del patrocinio legale 
 
L’Ufficio competente, ricevuta la domanda di patrocinio da parte del dipendente, valutata preliminarmente 
l’insussistenza di conflitto provvederà con determina dirigenziale del responsabile Affari legali a nominare un 
legale inserito nell’apposito elenco aziendale, qualora l’istanza sia ai sensi del 1 comma; 
qualora invece il dipendente comunichi il legale scelto ai sensi del 2 comma, il servizio competente di limiterà a 
prenderne atto con apposita comunicazione. 
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Nella residuale ipotesi che emerga un conflitto di interesse con l’azienda datoriale, questa provvederà al rigetto 
dell’istanza. 

 
Art. 5 - Conflitto di interessi 

 
 
Ai fini dell’individuazione del conflitto di interesse occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, 
indipendentemente da ogni valutazione circa l’esito del procedimento giudiziario. Tali fatti devono configurarsi, 
ove non meramente indifferenti rispetto all’Azienda, in posizione antinomica rispetto ad essa, in quanto devianti 
dalla cura del pubblico interesse perseguito dall’Azienda medesima. 
Nell’eventualità in cui non sia stato possibile assumere dall’inizio gli oneri di difesa del dipendente per presunto 
conflitto di interessi, lo stesso ha diritto al rimborso solo nel caso di proscioglimento da ogni addebito, sulla base 
delle norme del presente regolamento. 
A mero titolo esemplificativo, costituiscono ipotesi di conflitto di interesse: 

• attivazione di procedimento giudiziario, nei confronti del dipendente, da parte dell’Azienda; 
• costituzione di parte civile ovvero possibilità per l’Azienda di costituirsi quale parte civile nei confronti 

del dipendente; 
• apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede 

giudiziaria;  
• sussistenza di contrapposizione tra finalità o conseguenza dell’azione del dipendente ed interessi 

dell’Azienda, ovvero estraneità di quest’ultima all’agire del dipendente;  
 
 

Art. 6 - Assunzione diretta di oneri legali 
 

L’Azienda ha definito un elenco di avvocati esterni cui conferire singoli incarichi di patrocinio dell’ATS, nonché  
nell’interesse dei propri dipendenti ammessi al patrocinio legale artt. 25 e 26 CCNL.  
Se il dipendente individua nell’elenco fornito dall’ATS il proprio difensore, del rapporto contrattuale di 
conferimento dell’incarico ad “un solo avvocato” e dei conseguenti profili economici, sarà direttamente titolare 
l’Azienda, fin dall’apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi di giudizio. 
All’esito favorevole del procedimento l’Azienda terrà indenne il dipendente da tutti gli oneri inerenti la propria 
difesa in giudizio, comprese le spese per un perito, sulla scorta di sentenza passata in giudicato che escluda 
responsabilità per dolo o colpa grave.  
Qualora l’esito del procedimento non sia favorevole, gli oneri di difesa resteranno a carico del dipendente e nelle 
ipotesi di anticipazioni esigerà dal dipendente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti riconosciuti 
come da lui commessi con dolo o colpa grave, la restituzione delle somme anticipate.  
 

Art. 7 - Assunzione indiretta di oneri legali 
 

Per assunzione indiretta degli oneri legali si intende la circostanza in cui il dipendente, previa comunicazione 
formale all’Azienda, in ossequio al principio della libera scelta del legale, intenda conferire l’incarico ad un 
proprio legale di fiducia non facente parte dell’elenco degli avvocati esterni dell’ATS, ai sensi e per gli effetti del 
2 comma dell’art 25(26 comparto) del contratto collettivo di riferimento. 
In caso di conclusione favorevole del procedimento l’azienda rimborserà al dipendenti tutti gli oneri sostenuti per 
la sua difesa, comprese le spese per un perito, nella misura di quelle che l’Azienda avrebbe pagato nel caso di 
legale individuato tra quelli dell’elenco aziendale.  
Il dipendente al quale sia stata negata l’assistenza legale diretta per presunto conflitto di interesse, ha diritto, nel 
caso di conclusione favorevole del procedimento e qualora sia stato escluso detto conflitto, al rimborso delle 
spese sostenute nella misura di quelle che l’Azienda avrebbe pagato nel caso di legale individuato tra quelli 
dell’elenco aziendale.  
 
 

Art. 8 - Modulistica 
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La presentazione delle istanze può avvenire anche utilizzando gli appositi moduli allegati al presente 
regolamento. 
 
 

Art. 9 – Entrata i vigore 
 
Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito aziendale.  
Il presente regolamento si applicherà a tutte le istanza pervenute dopo la sua pubblicazione.  
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