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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4380 del 21.05.019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 
 

 

 
OGGETTO:  
 
Tribunale di Cagliari atti di pignoramento promossi da GM  MG  MG  ML nei confronti di  
AIAS Cagliari  Svincolo e liquidazione somme 
 

 

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’istruttore Avv. Lorena Vacca  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Avv. Paola Trudu  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
            SI [ ]                         NO [x ]    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] 
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI  
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito 
all’avv. Paola Trudu l’incarico di direzione della S.C.  Affari Legali, in staff alla Direzione Aziendale; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali ; 

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 a questa Amministrazione sono stati notificati gli atti di pignoramento promossi 
nanti il Tribunale Civile di Cagliari da G.M., M.G., M.G., M.L. contro l’A.I.A.S. Cagliari al fine di  
sottoporre a pignoramento le somme relative ai crediti vantati a qualsiasi titolo dalla medesima, 
quale debitrice, fino alla concorrenza del credito rispettivamente pari ad euro 3.609,00, 4.554,00, 
19.134,00 e 12.785,00;   

ATTESO che questa Amministrazione rendeva la dichiarazione resa ex art. 547 cpc con la quale si 
comunicava l’accantonamento degli importi di euro 3.609,00, 4.544,00, 19.134,00 e 12.785,00  per  
competenze  spettanti  ad  A.I.A.S. per  prestazioni di  assistenza psichiatrica e  riabilitativa globale  
autorizzate al  pagamento relative  ai  mesi  di  settembre e  dicembre  2018 e  marzo  2019, come  
da comunicazione  dell’ U.O.C. Contabilità e Bilancio;  
    
CHE a questa Amministrazione in data 20.05.019 sono stati notificati i provvedimenti del Giudice 
dell’Esecuzione con i quali assegna l’importo accantonato ai creditori, fino a totale soddisfazione 
del credito vantato, unitamente alla specifica dell’Avv. Sonia Ledda; 

RITIENE alla luce di quanto sopra esposto, di svincolare le predette somme accantonate, secondo 
tali modalità:  

 euro 2.403,85 al netto delle ritenute di legge a favore di M.G. (differenze retributive);  

 euro 12.087,44 al netto delle ritenute di legge a favore di M.G. (differenze retributive);  

euro 7.688,12 al netto delle ritenute di legge a favore di M.L. (differenze retributive); 

euro 10.148,62 lordi (spese legali) a favore dell’ Avv. Sonia Ledda; 

 euro 7.743,97 all’A.I.A.S. Cagliari; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1)DI DARE ESECUZIONE  all’ordinanza del Giudice  svincolando l’importo di euro 40.072,00   

   così suddiviso: 

   euro 2.403,85 al netto delle ritenute di legge a favore di M.G. (differenze retributive);  

   euro 12.087,44 al netto delle ritenute di legge a favore di M.G. (differenze retributive);  

   euro 7.688,12 al netto delle ritenute di legge a favore di M.L. (differenze retributive); 

   euro 10.148,62 lordi (spese legali) a favore dell’ Avv. Sonia Ledda; 

   euro 7.743,97 all’A.I.A.S. Cagliari; 

2)   DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 

3)   DI TRASMETTERE   copia   del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio  per   gli  adempimenti  di  

       competenza e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  

       ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – 

       Sardegna. 

 

 

                                      IL DIRETTORE S.C.  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 dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

 

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

Dott. Andrea Marras 
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