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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____    DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.          del  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu  
 

 
 
OGGETTO:  Art. 25 CCNL Dirigenza Medica – Rimborso spese processuali al dipendente R.N., matr. 

202269, nel procedimento penale n. 1816/09 RGNR nanti il Tribunale di Tempio Pausania  

 

 

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 Sig.ra Maria Pina Crisponi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Avv. Luigi Cudoni 
  

 

Il Direttore della 
Struttura 

Avv. Paola Trudu  

 

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

     

mcrisponi
Font monospazio
9574         02/10/2018

32713olla
Font monospazio
8432             05 10 2018
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IL DIRETTORE S.C.  AFFARI LEGALI 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ A.T.S. Sardegna n. 199 del 09/02/2018 di 

nomina dell’Avv. Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ A.T.S. Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 897 del 11/07/2018, ed allegato funzionigramma  

delle attività attribuite alla S.C. Affari legali; 

 
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 il dipendente R.N., matr. 202269, ha chiesto il rimborso delle spese legali 

sostenute per la propria tutela nel procedimento penale nanti il Tribunale di Tempio P. n. 1816/09  

RGNR definito con sentenza di assoluzione n. 876/16  del 08.07.2016;  

 

CONSIDERATO che: 

-  ai sensi del vigente CCNL Dirigenza SPTA, qualora il dipendente, coinvolto in un procedimento 

giudiziario per ragioni del proprio ufficio, nomini un legale di sua fiducia, i relativi oneri sono 

interamente a suo carico; nel caso in cui detto procedimento si concluda favorevolmente, con il 

suo pieno proscioglimento, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute, nel limite 

massimo della tariffa che sarebbe stata a carico dell’ente qualora lo stesso avesse nominato un 

legale e a condizione che non sussista conflitto di interessi con l’Azienda; 

-  secondo le regole degli avvisi pubblici di questo ente per la formazione di un elenco ristretto di 

avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale, i compensi professionali devono essere 

rapportati ai parametri minimi di liquidazione di cui al DM n. 55\2014; 

VERIFICATO  che non sussiste conflitto di interessi; 

VALUTATO, vista la complessità e la durata del procedimento, che l’Azienda può rimborsare le 

spese legali nella misura dell’importo che sarebbe stato a suo carico nel caso di legale individuato 

tra quelli dell’elenco aziendale, per un totale di € 6.686,07,; 

RILEVATO  pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di rimborsare, in favore del dipendente 

R.N., matr. 202269,  l’importo di € 6.686,07; 

 

Per i motivi esposti in premessa 
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DETERMINA 

 
1. di rimborsare al dipendente R.N., matr. 202269, la somma- totale di € 6.686,07 ( quale 

rimborso delle competenze della fase di indagine - fattura quietanzata dal legale n.2/2018 

agli atti ASSL Olbia - e degli onorari della fase dibattimentale – fattura quietanzata dal 

legale n.3/2018 agli atti ASSL Olbia ) per le spese di difesa nel giudizio anzidetto, come 

esposto in premessa; 

2. di dare atto che la spesa della presente determinazione viene imputata come segue: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 

 

1 

 

A202030103 Fondo contenzioso 

civile 
€.  6.686,07 

 

3. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico per 

gli adempimenti di competenza ed alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 

Generali e Atti amministrativi per la pubblicazione; 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI LEGALI  ATS 

Avv. Paola Trudu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS 
Sardegna  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

Dott._________________    
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