SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
__/__/____
3119 DEL 19
12 2018
Proposta n. 3833 del 13/12/2018
STRUTTURA PROPONENTE: AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA – ASSL NUORO
Dott. Francesco Pittalis
OGGETTO: Ex Asl 3 di Nuoro c/ F.F.N. e più - Reg. Ric. N. 07135/2012, Consiglio di Stato,
Decreto decisorio n. 00593/18 di estinzione del processo. Liquidazione competenze.

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
L’istruttore

Soggetto
Dott. Salvatore Sanna

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Francesco Pittalis
Responsabile della
Struttura
Proponente

Firma Digitale
SNNSVT71M08F979T/620095000
8455009.7I+/
qYi9WMeOEVQIjVQGU44wdNE=

Firmato digitalmente da
SNNSVT71M08F979T/62009500084550
09.7I+/qYi9WMeOEVQIjVQGU44wdNE=
Data: 2018.12.13 13:13:16 +01'00'

PITTALIS
FRANCESCO

Firmato digitalmente
da PITTALIS
FRANCESCO
Data: 2018.12.13
16:11:33 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [X]
NO [ ]
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 STRUTTURA COMPLESSA
AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA – ASSL NUORO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa
Grazia Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione delle funzioni
di Direttore della SC Area giuridica amministrativa della ASSL di Nuoro al Dott. Francesco Pittalis;

RICHIAMATA la nota prot. PG/2018/009669 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS
inerente le prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione, procedura atti e
adempimenti sugli atti amministrativi;

RICHIAMATA la nota prot. NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS
concernente i chiarimenti sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi;

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;
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;
DATO ATTO che la proposta in oggetto, già in carico all’ex Servizio Affari Generali e Legali della
ASSL di Nuoro, è predisposta, su indicazione della Direzione ASSL di Nuoro, dal Servizio Giuridico
Amministrativo di Area solo al fine di dare attuazione e continuità all’azione amministrativa;
VISTI i Contratti di lavoro dell’ex Direttore Generale Dott. A.M.S. e dell’ex Direttore Amministrativo
Dott. G.M.A., agli atti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro ora incorporata nell’A.T.S.
Sardegna, nella parte in cui prevedono che l’Amministrazione assume a proprio carico le spese
legali sostenute dai suddetti, per la propria difesa in procedimenti riguardanti fatti direttamente
connessi con l'esercizio delle loro funzioni, quando detti procedimenti si concludano con una
pronuncia favorevole;
VISTA la nota prot. n. PG/2012/46108 del 04/10/2012 con la quale l’Amministrazione provvedeva
a confermare l’incarico di patrocinio legale all’Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro, per la difesa
legale del Dott. A.M.S. e del Dott. G.M.A., già da questi rappresentati e difesi nel giudizio di primo
grado dinnanzi al TAR, per il procedimento in oggetto dinnanzi al Consiglio di Stato;
VISTA la nota prot. PG/2018/178368 del 29/05/2018 con la quale l’Avv. Mereu, comunica che il
ricorso in parola, radicato oltre che nei confronti dell’Azienda anche contro l’allora Direttore
Generale e Direttore Amministrativo in ragione della funzione all’epoca espletata, è stato dichiarato
estinto dal Consiglio di Stato, Sez. III, con decreto decisorio n. 593/2018, pubblicato il 24/05/2018;
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DATO ATTO che, con la medesima nota prot. PG/2018/178368 del 29/05/2018, l’Avv. Mereu ha
provveduto a rimettere specifica delle competenze da lui maturate per il patrocinio legale dei
Direttori nel procedimento in epigrafe, al fine del rimborso;
VISTA la notula a saldo delle proprie spettanze n. 13/18 del 28/05/2018, redatta dal legale
secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia n. 55/2014 con la massima riduzione consentita dall’art.
4 co. 1, per la somma di € 6.326,62 comprensivi di spese forfettarie al 15% e oltre CPA al 4% e Iva
22%, per un totale € 8.027,23, al lordo della ritenuta d’acconto;
DATO ATTO che, come specificato dal legale, pur trattandosi di due posizioni processuali
autonome, queste involgono anche temi difensivi parzialmente comuni e pertanto le competenze
sono state computate limitatamente a una sola costituzione e applicando riguardo alla seconda la
sola maggiorazione del 20%, ai sensi dell’art. 4 co. 2 del citato decreto ministeriale;
RITENUTO, pertanto, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai Contratti di lavoro dell’ex
Direttore Generale Dott. A.M.S. e dell’ex Direttore Amministrativo Dott. G.M.A, di riconoscere il
rimborso in favore dei medesimi delle spese legali per la difesa nel procedimento in oggetto;
VISTA la nota prot. PG/2018/339374 del 24/10/2018 con la quale l’Avv. Mereu comunica che, in
ragione dell’unicità della prestazione resa e secondo quanto da lui convenuto coi propri assistiti,
che hanno manifestato il loro assenso in merito, la liquidazione dell’importo relativo al patrocinio
potrà essere direttamente disposta a favore del legale medesimo, con fatturazione diretta
all’Azienda;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) DI AUTORIZZARE, il Servizio Giuridico Amministrativo a disporre, ai sensi e per gli effetti dei
Contratti di lavoro dell’ex Direttore Generale Dott. A.M.S. e dell’ex Direttore Amministrativo Dott.
G.M.A., ai medesimi, il rimborso delle spese per la propria difesa legale nel procedimento in
epigrafe, con liquidazione dell’importo relativo alle proprie competenze professionali e dietro
presentazione di fattura elettronica, all’Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.326,62
comprensivi di spese generali al 15%, oltre CPA al 4% e IVA 22%, per un totale di € 8.027,23, al
lordo della ritenuta d’acconto, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato
come di seguito rappresentato:
UFFICIO
MACRO
AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZATIVO

3-BS04
Ufficio
Autorizzazione
Bilancio
CIG:

3

CONTO

CENTRO DI COSTO

A3ST999901
Centro Comune
A802020701 Altre
Area Amministrativa
sopravvenienze
ASSL Nuoro
passive
Costi Comuni
Direzione Aziendale

IMPORTO
IVA INCLUSA

€ 8.027,23

CUP
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Ciclo Passivo – ASSL Nuoro
per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio giuridico-Amministrativo di Area per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA – ASSL DI NUORO
Dott. Francesco Pittalis
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DINUORO

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 NUORO
Dott.ssa Grazia Cattina
Firmato digitalmente
da CATTINA GRAZIA
Data: 2018.12.19
14:07:40 +01'00'

CATTINA
GRAZIA
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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
12 2018 al 03
01 2019
Sardegna dal 19
__/__/____
__/__/____
Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO
IL DELEGATO
CONTU
CESARE
Contu
Dott.ssa Cesare
_____________________

Firmato digitalmente
da CONTU CESARE
Data: 2018.12.19
14:19:57 +01'00'
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