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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 6069 del 05/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv.to Paola Trudu 

 
OGGETTO: Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, Ricorso ex art. 700 C.P.C. 6343/2003 R.G.  
rigettato con sentenza n. 963/2005 – Corte d’Appello di Cagliari, ricorso 645/2005 R.G. 
respinto con sentenza n. 626/2006 – Corte Suprema di Cassazione, ricorso R.G. 
19969/2007 respinto con sentenza n. 2821/2009 – Liquidazione Studio Legale Avv. Sergio 
Segneri 

 
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 Dott.ssa Boi Claudia  

Il Responsabile del 
Procedimento Avv.to 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
     

Marco
Font monospazio
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 199 del 09 febbraio 
2018 di nomina dell’Avv.to Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali;  

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

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; 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

PREMESSO CHE: 

- con ricorso del 6 maggio 2003, promosso nanti il Tribunale di Cagliari, in funzione di 
giudice del lavoro, il  Dott. omissis [...], esponendo di essere dipendente della ex ASL 
n. 8 di Cagliari ed aver prestato servizio per trent’anni presso la divisione di omissis 
[...] dell’Ospedale omissis [...] con mansioni di omissis [...], che, a seguito di 
provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale (impugnato in giudizio 
per illegittimità non accolta dal giudice), lo stesso non aveva potuto mai svolgere le 
mansioni proprie del suo profilo, rimanendo inattivo con conseguente 
demansionamento e pesante mortificazione professionale; 

- il ricorrente chiedeva al giudice, ai sensi dell’art. 700 del C.P.C., di ordinare alla ex 
ASL n. 8 di Cagliari (ora ATS Sardegna) di rispettare il suo profilo professionale e 
che gli venissero assegnate mansioni compatibili con la sua specializzazione; 

ATTESO CHE il ricorso è stato iscritto al ruolo il 25 novembre 2003, ove è stato rubricato 
con il n. 6343/2003 del R.G.; 

DATO ATTO CHE: 

- il giudice con ordinanza n. 41/03 del 7 agosto 2003, in accoglimento del ricorso, 
ordinò all’azienda Sanitaria di reinserire il Dott. omissis [...] all’interno del reparto di r 
omissis [...] dell’Ospedale omissis [...]con profilo di Dirigente Medico di omissis [...]; 

- il Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza n. 12 del 3 novembre 2003, 
accoglieva il reclamo presentato dalla ex ASL di Cagliari avverso il predetto 
provvedimento; 
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- il Dott. omissis [...], con nuovo ricorso presentato in via d’urgenza in data 23 
novembre 2003, chiedeva la sospensione dell’ordinanza n. 12/03; 

- il Tribunale, in composizione monocratica, con Ordinanza n. 3 del 29 gennaio 2004, 
rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; 

- il Dott. omissis [...], avverso tale decisione, aveva interposto reclamo, con ricorso del 
4 febbraio 2004, rigettato dallo stesso Tribunale, in composizione collegiale, con 
ordinanza n. 9, depositata in data 27 marzo 2004; 

- con ricorso depositato il 14 aprile 2004, ai sensi dell’art. 414 del C.P.C., il dott. omissis 
[...] ha azionato il giudizio di merito diretto a far valere la proposta actio nullitatis del 
giudizio cautelare di reclamo definito con ordinanza n. 12/03; 

VISTA la sentenza n. 963 dell’8 aprile 2005 con cui il Giudice dichiara improcedibili, per 
sopravvenuta perdita di interesse, le domande proposte dal ricorrente nel ricorso del 14 
aprile 2004 e condanna lo stesso al rimborso delle spese di giudizio; 

ATTESO CHE il Dott. omissis [...], in data 9 novembre 2005, ha proposto ricorso nanti la 
Corte d’Appello di Cagliari avvero la sentenza n. 963 dell’8 aprile 2005 del Tribunale di 
Cagliari relativa alla causa iscritta al n. 6343/2003; 

VISTA la sentenza n. 626 del 8 novembre 2006, con cui l’Ecc.ma Corte d’Appello rigetta il 
ricorso e condanna l’appellante al rimborso delle spese processuali; 

DATO ATTO CHE con ricorso notificato l’11 luglio 2007, il Dott. omissis [...] ha proposto 
ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione, rigettato con decisione n. 2821/2009; 

VISTO il preavviso di parcella presentato dall’Avv. Sergio Segneri, con sede legale a 
Cagliari in via Sonnino n. 84 – P.IVA 01565300926, per la rappresenta e la difesa 
dell’Azienda nei tre gradi di giudizio, di complessivi 50.292,07 euro, come di seguito 
riportato: 

Compenso professionale  34.254,00 
Spese Generali (15%) 5.138,10 
Tot. Compensi 39.392,10 
CPA (4%) 1.575,68 
Totale imponibile 40.967,78 

  
IVA (22%) 9.012,91 
SPESE esenti ex art. 15 DPR 633/72 311,37 
TOTALE LORDO  50.292,07 

 

VISTE le Linee Guida n. 12 emanata dall’ANAC, con delibera n. 907 del 24 Ottobre 2018, 
sull’affidamento dei servizi legali, secondo cui l’incarico conferito ad hoc, consistendo nella 
trattazione della singola controversia, costituisce contratti d’opera intellettuale ed è, 
pertanto, sottoposto al regime di cui all’art. 17 (contratti esclusi); 

RICHIAMATO, anche, l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale in virtù del 
quale si ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e 
difesa giudiziale dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato 
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nell'ambito della fattispecie del contratto d'opera intellettuale, prevista ex art. 2230 e 
seguenti del Codice Civile, esulando invece dalla disciplina dall'appalto di servizi pubblici; 

ATTESO, pertanto, CHE sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della 
tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i 
contratti relativi a patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale, volti a 
soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a € 
40.000,00; 

DATO ATTO CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa 
e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come 
incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 
33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.  

RILEVATO CHE non si è provveduto all’accertamento del debito e pertanto la spesa viene 
imputata a sopravvenienze passive del corrente esercizio finanziario; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

Per i motivi espressi in premessa,  

DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE il prelievo per l’onere derivante dal presente provvedimento, 
ammontante ad 50.292,07 euro a sopravvenienze passive del corrente esercizio 
finanziario; 
 

2. DI LIQUIDARE in favore dell’Avv. Sergio Segneri, con sede legale a Cagliari in via 
Sonnino n. 84 – P.IVA 01565300926 – il preavviso di parcella di 50.292,07 euro, al 
lordo della ritenuta d’acconto, emesso per la rappresenta e la difesa dell’Azienda nei 
tre gradi di giudizio promossi dal Dott. omissis [...] contro la ex ASL n. 8 di Cagliari 
(ora ATS Sardegna), iscritti rispettivamente ai n. 6343/2003, 1672/2005 e 
19969/2007 del R.G.,  

3. DI IMPUTARE la somma sul Bilancio d’esercizio 2020 come di seguito riportato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1 A802020701  
Altre sopravvenienze passive DA00040108 50.292,07 

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 
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5. DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti 
successivi, nonché alla SC 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 DELLA SC AFFARI LEGALI 

Avv.to Paola Trudu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

// 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALL. A – PARCELLA 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________        
 

 

Marco
Font monospazio
13  11   2020     28   11  2020
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