
 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINA DIRIGENZIALE N. _____ DEL __________

Proposta n. 10652 del 06/11/2018

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

OGGETTO: Dr. D.F.S. contro ASL di Nuoro (ora ATS Sardegna / ASSL Nuoro) - Tribunale di
Nuoro,  procedimento  R.G.  n.  302/2011.  Approvazione  transazione  e  contestuale
liquidazione.

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

Istruttore / Estensore Avv. Daniele Rusui

Responsabile del 
Procedimento

Avv. Paola Trudu

Responsabile della 
Struttura / Servizio 
Proponente

Avv. Paola Trudu

La presente Determina prevede un impegno di spesa a carico dell’ATS Sardegna:

SI [x]          NO [ ]          DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Determina è soggetta al controllo preventivo di cui all’art.  29, comma 1, L.R. n.
10/2006 e ss.mm. e ii.:

SI [  ]                    NO [x]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI LEGALI

VISTA la Delibera 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; 

VISTO  la  Delibera  del  Direttore  Generale  dell’A.T.S.  Sardegna,  n.  11  del  18.01.2017,  di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la Delibera del Direttore Generale dell’A.T.S. Sardegna, 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 Dr. D. F.S., con ricorso del 02.08.2011, conveniva in giudizio nanti il Tribunale
di  Nuoro  (Proc.  R.G.  n.  302/2011)  l'allora  Asl  di  Nuoro,  al  fine  di  ottenere  il
riconoscimento  del  diritto  alla  conservazione  dell'incarico  di  Responsabile  della  Psicologia
Ospedaliera, oltre alla corresponsione della retribuzione della posizione;

DATO  ATTO  che l'allora  Asl  di  Nuoro,  in  persona del  Direttore  Generale  p.t.,  si  costituiva  in
giudizio, contestando la fondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto; 

CONSIDERATO che il Giudice del Lavoro, con ordinanza datata 8 marzo 2018, sottoponeva alle
parti la proposta conciliativa consistente nel pagamento, in favore del ricorrente “della somma di €
3.000,00, compreso contributo spese di euro 500,00” e che, nell'udienza successiva, i procuratori
delle parti dichiaravano l'intendimento di queste ultime di accettare detta proposta;

ATTESO CHE nelle more del giudizio, decedeva il ricorrente D. F.S., a cui succedevano - quali
eredi legittimi - la moglie C. F.L. ed i due figli D. M.A. e D. S.E.;

CONSIDERATO che con N.P. n. PG/2018/284083 del 05.09.2018, d'ordine del Direttore ASSL di
Nuoro, si chiedeva al  legale aziendale,  Avv. M. Mereu,  ed al  Direttore della  S.C. ATS - Affari
Legali, Avv. P. Trudu, di voler predisporre bozza dell'atto transattivo volto a definire la causa, di
voler  indicare  i  dati  anagrafici  degli  eredi  del  ricorrente,  nonché  l'IBAN  del  conto  sul  quale
accreditare la somma di € 3.000,00;

VISTA  la  N.P.  n.  PG/2018/294190  del  14.09.2018,  con  cui  l'Avv.  M.  Mereu  trasmetteva  la
menzionata bozza dell'atto di transazione, predisposta in accordo con il procuratore del ricorrente,
Avv. C. Brocca, nella  piena e totale osservanza delle  clausole di  cui  alla proposta conciliativa
formulata dal Giudice del Lavoro;

CONSIDERATO  che  le  parti  hanno  espresso  la  ferma  volontà  di  dare  pronta  esecuzione
all'accettata proposta conciliativa, con  la  sottoscrizione del detto atto di transazione;

DATO  ATTO  che la  causa,  tuttora  in  corso,  è  stata  rinviata  al  13.11.2018,  per  consentire  la
conciliazione delle parti e la sottoscrizione della bozza dell'atto di transazione;

VISTA la bozza dell'atto di transazione, che si allega alla presente determinazione, per farne parte
integrante e sostanziale;  
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PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente
atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di dover approvare la detta transazione e
la contestuale liquidazione;

Per i motivi esposti in premessa,

DETERMINA

1)DI ACCOGLIERE E APPROVARE  la proposta transattiva per la definizione della controversia
R.G. n. 302/2011, radicata presso il Tribunale di Nuoro, che prevede il pagamento, in favore degli
eredi del ricorrente D. F.S., della somma di € 3.000,00 compreso contributo spese di € 500,00;

2)DI AUTORIZZARE il  legale dell'Azienda alla sottoscrizione dell'atto di transazione, sulla base
dello schema dallo stesso predisposto ed allegato alla presente determinazione, per farne parte
integrante e sostanziale;

3)DI CONDIZIONARE l'esecutività  del presente atto alla  rinuncia degli  atti  di  causa e ad ogni
pretesa risarcitoria, anche futura;

4)DI  AUTORIZZARE a  liquidare,  in  favore  degli  eredi  del  ricorrente  D.  F.S.,  la  somma di  €
3.000,00 compreso contributo spese di € 500,00;

5)DI RILEVARE  che la spesa per la presente determinazione grava sul CO.GE. A 202030106
(fondo contenzioso civile);

6)DI  STABILIRE  che l’onere  derivante dal  presente provvedimento  quantificato  in  €  3.000,00,
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO

(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DSTAFFAL  1

A 202030106 – Fondo

rischi per contenzioso

per personale

dipendente

(codice)

(descrizione)
€ 3.000,00

CIG:  CUP:

7)DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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 nell’Albo Pretorio Online dell’ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Bozza Atto di Transazione.

Si  attesta che la  presente  determina viene pubblicata  nell’Albo  Pretorio  Online  dell’ATS dal
__________ al __________.
 

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

____________________________

Il Delegato

____________________________
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