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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 158 del 13/01/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv.to Paola Trudu 

 
 
OGGETTO: Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro – R.G. 1396/2010 – Verbale di 
conciliazione giudiziale del 22 dicembre 2020 - Liquidazione Avv. Daniela Fois 
 

 
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]  
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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 i ricorsi n. 1396/2010 e 5153/2010, riuniti all’udienza del 28 settembre 
2012 al n. 1396/2010, i ricorrenti omissis [...] hanno convenuto in giudizio la ex ASL n. 7 di 
Carbonia (ora ATS Sardegna) lamentando un’insufficiente allocazione di risorse nel fondo 
aziendale per i premi e le qualità della prestazione individuale e nel fondo per la retribuzione 
di risultato della dirigenza sanitaria non medica; 

DATO ATTO CHE L’Azienda Sanitaria si è costituita in giudizio con deliberazione n. 557 del 
23 aprile 2012, conferendo incarico all’Avv. Franco Pilia di rappresentare e difendere gli 
interessi giuridico-patrimoniali dell’Azienda; 

ATTESO CHE all’udienza del 20 luglio 2020, il Giudice ha formulato una proposta di 
definizione amichevole delle cause; 

VISTO il verbale di conciliazione giudiziale, sottoscritto in occasione dell’udienza del 22 
dicembre 2020, con cui ATS Sardegna si impegna alla corresponsione di una retribuzione 
accessoria ai ricorrenti, da riconoscersi per il periodo che va dal 1° luglio 1998 al 31 
dicembre dello stesso anno ed al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avv. Daniela 
Fois, pari a 15.000,00 euro; 

DATO ATTO CHE l’offerta volta alla definizione della controversia non comporta 
riconoscimento del fondamento di alcuna delle pretese avversamente avanzate e non 
produce effetti riflessi sul personale diverso dai ricorrenti e per periodi diversi da quelli 
considerati in causa come sopra specificati; 
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VISTO il preavviso di parcella presentato dall’Avv. Daniela Fois, con sede legale a Cagliari 
in piazza Repubblica n. 10, di complessivi 15.000,00 euro, come di seguito riportato: 

 

Compenso professionale  12.541,81 
Spese Generali (15%) 1.881,27 
Tot. Compensi 14.423,08 
CPA (4%) 576,92 
Totale imponibile 15.000,00 

 

DATO ATTO CHE l’operazione non soggetta ad IVA né a ritenuta d’acconto, in quanto il 
professionista aderisce al regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della 
Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dell’articolo 1 
comma 67 della Legge numero 190/2014; 

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento 
dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei 
soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, 
all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali; 

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 15.000,00 euro a sopravvenienze passive del corrente esercizio 
finanziario; 

2. DI LIQUIDARE in favore dall’Avv. Daniela Fois, con sede legale a Cagliari in piazza 
Repubblica n. 10, la somma omnicomprensiva di 15.000,00 euro a titolo di contributo 
spese di lite, in ottemperanza al verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dalla parte 
nell’udienza del 22 dicembre 2020; 

3. DI IMPUTARE la somma sul Bilancio d’esercizio 2021 come di seguito riportato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1 
A802020701  

Altre sopravvenienze 
passive 

DA00040107 15.000,00 
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4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 

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 – VERBALE CONCILIAZIONE 

 
 
 
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). 
 
_____________________________        
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