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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9874 del 10/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu                                                               
 

 

OGGETTO: ATS/Università degli Studi di Sassari: Tribunale di Sassari, sentenze n. 
498/1998 e n. 623/2005; Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, 
sentenza n. 632/2009. Pagamento spese legali all’Avv. Pietro Corda. 

 

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 Avv. Caterina Cossellu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Avv. Caterina Cossellu  

Il Responsabile 
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 [ ]  

     

32713olla
Font monospazio
8833          19 10 2018



                                                  

 

 

Pagina  2 di 6   

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI 
 

VISTA la D.G.R. della Regione Sardegna n. 51/2 del 23.09.2016 di nomina del Dott. Fulvio 
Moirano quale Direttore Generale della ATS Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della A.T.S. Sardegna n. 358 del 
09/03/2018 di nomina del Dott. Pierpaolo Pani quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
Locale di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della 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 della A.T.S. Sardegna n. 11 del 18/01/2017 
di delega delle funzioni dirigenziali, di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai 
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie ed ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, 
che conferma i provvedimenti di individuazione ed attribuzione di funzioni e attività già in 
vigore presso le Asl confluite in ATS, che non siano oggetto di modifica espressa 
attraverso la Deliberazione richiamata;  
 
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 n. 33/2013 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; 

RILEVATO che l’Università degli Studi di Sassari radicava davanti al Tribunale di Sassari il 
giudizio R.G. 281/92 contro ASL n. 1 di Sassari per ottenerne la condanna al rimborso 
della somma complessiva di £ 8.030.869,189 (lire ottomiliarditrentamilioni/869.189), pagati 
a diversi dipendenti in esecuzione di distinte sentenze del Pretore del Lavoro di Sassari, e 
ciò a titolo di plus orario; 
 
VISTA le Deliberazioni n. 355 del 26/02/1992 e n. 761 del 28/10/2005 di conferimento 
dell’incarico di patrocinio legale all’Avv. Corda per la difesa dell’Azienda nei giudizi in 
oggetto; 
 
RILEVATO che il giudizio si conculdeva con sentenze n. 482/1998 del 20/09/1998 del 
Tribunale di Sassari e n. 623/2005 del 15/04/2005 della Corte d’Appello di Cagliari, 
Sezione Distaccata di Sassari, di sostanziale accoglimento delle ragioni dell’Azienda, che 
veniva condannata al pagamento della somma di € 68.719,40 a fronte di quella 
originariamente pretesa di £ 8.030.869,189 (lire ottomiliarditrentamilioni/869.189); 
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VISTE le note spese presentate dall’Avv. Corda per i compensi maturati per la difesa 
del’Azienda per complessivi € 135.388,88, per il primo grado € 128.285,69 (di cui € 
91.842,00 per diritti ed onorari, € 9.184,20 per spese generali al 10%, € 4.041,04 per CPA 
4%, € 23.114,79 per IVA 22%, € 103,66 per spese esenti) ed in appello per € 7.103,19 (di 
cui 4.734,00 per compensi, € 591,75 per spese generali, € 213,03 per CPA, € 1.218,53 per 
IVA ed 345,88 per spese esenti) ; 
 
RITENUTA la congruità delle note spese predette in ragione dell’elevato valore del 
contenzioso, del risultato raggiunto in punto di risparmio di spesa, della complessità delle 
questioni giuridiche controverse e della normativa da applicarsi al caso di specie, nonchè 
della speciale articolazione della difesa; 
 
RILEVATO che per il contenzioso in oggetto non sono stati effettuati accantonamenti, in 
ragione della relativa speciale risalenza nel tempo;  
 
RITENUTO opportuno procedere al pagamento delle somme anzidette, ad evitare oneri da 
ritardo; 
 

DETERMINA 
 

1. DI PAGARE all’Avv. Pietro Corda l’importo complessivo di € 135.388,88, come da 
note spese per i compensi maturati quale difensore dell’Azienda nei giudizi in oggetto; 
2. DI RILEVARE che la spesa per la presente Determinazione grava per € 135.388,88 
sul CO.GE. A802020701; 
3. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
135.388,88 verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1-2018 A802020701 
 

 
€  135.388,88 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Gestione 
Finanziaria – Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza ed alla S.C. 
Segreteria di Direzione strategica, affari generali e atti amministrativi per la 
pubblicazione; 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI 

                                                      Avv. Paola Trudu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari generali e Atti amministrativi 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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