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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS    
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2516 del 21/04/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 
 

 
OGGETTO: Ex Asl 3 Nuoro contro dott. M.A. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n.175/2015. Esecuzione 
sentenza n. 44/2021 del Tribunale Civile di Nuoro, Sezione Lavoro, pubblicata il 25/02/2021. 
Liquidazione quota di competenza dell’Azienda spese CTU e liquidazione competenze professionali 
avv. Giovanna Cossu del Foro di Nuoro  
 

 
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   Dott. Salvatore Sanna  
 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento  

  Avv. Paola Trudu 
 

 
 
 Il Responsabile 

della Struttura 
Proponente 

 
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 Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

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

VISTA la Delibera del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 199 del 9.2.2018, di nomina 

dell’Avv. Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali;   

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18.1.2017, di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTA  la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 

delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 

23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;    

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 n. 190 del 6.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii. 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 5.4.2013), in materia di 

trattamento dei dati personali;    
PREMESSO che, con ricorso depositato il 15/05/2015 (n. 175/2015 R.A.C.L.) il sig. A.M. 

conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, l’ ex ASL 3 

di Nuoro, per i motivi meglio specificati nel predetto atto; 
DATO ATTO che Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1392 del 04 Novembre 2015 

veniva conferito l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda Sanitaria di Nuoro nel 

procedimento in oggetto all’avv. Giovanna Cossu del Foro di Nuoro; 
VISTA la sentenza n. 44/2021 pubblicata il 25/02/2021 e notificata all’Azienda in forma esecutiva il 

18/03/2021, con la quale il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento 

parziale della domanda del ricorrente, ha condannato l’Azienda al pagamento, in favore di A. M., 

della somma di euro 36.974,35, oltre rivalutazione ed interessi dal settembre 2020 al saldo 

effettivo, respingendo le altre domande;  
DATO ATTO che, con la medesima sentenza n. 44/2021, il Giudice ha compensato integralmente 

tra le parti le spese processuali e liquidato, con riferimento a separato decreto, i compensi di CTU, 

stabiliti € 950,00 per onorari, oltre I.v.a. e contributi previdenziali dovuti come per legge, al netto di 

eventuali acconti ricevuti, ponendo il pagamento delle suddette somme a carico delle parti in solido; 
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VISTA la nota del 01/04/2021, con la quale il legale aziendale avv. Giovanna Cossu, nel 

trasmettere i conteggi relativi a interessi e rivalutazione monetaria del capitale, ha presentato 

notula a saldo delle proprie competenze professionali, secondo il preventivo a suo tempo formulato 

con nota prot. PG/2015/49456 del 03/11/2015 e accettato dall’Amministrazione con la citata 

deliberazione di conferimento incarico n. 1392/2015; 
RITENUTO pertanto doversi procedere al pagamento, a cura della S.C. Trattamento Giuridico 

Economico ATS Sardegna, a favore del dipendente A.M., della somma complessiva di € 37.387,87, 
a titolo di capitale, rivalutazione monetaria e interessi legali; 
DATO ATTO, altresì, doversi pagare la quota di competenza dell’Azienda degli onorari spettanti al 

CTU Pietro Ladu, liquidati dal Giudice con apposito separato decreto, al netto di eventuali acconti 

ricevuti, posti a carico delle parti in solido, per un ammontare complessivo a carico 
dell’Amministrazione di € 678,00 comprensivi di contributi previdenziali al 4% e imposta di bollo di 

€ 2,00, di cui alla fattura elettronica n. 2/FE del 10/04/2021; 

RITENUTO infine di dover procedere al pagamento delle competenze professionali dell’avv. 

Giovanna Cossu del Foro di Nuoro, di cui alla notula del 01/04/2021, dietro presentazione di 
regolare fattura elettronica, dell’importo di pari a € 7.035,29, comprensivi di spese generali al 15%, 

C.P.A. al 4% e IVA al 22%, conforme al preventivo a suo tempo formulato e accettato dall’Azienda; 
 
Per i motivi esposti in premessa 

  
DETERMINA 

 
 

1) DI DARE ESECUZIONE alla sentenza n. 44/2021 del 25/02/2021 con la quale il Tribunale Civile 

di Nuoro, Sezione Lavoro, in accoglimento parziale della domanda del ricorrente, ha condannato 

l’Azienda al pagamento, in favore di A. M., della somma di euro 36.974,35, oltre rivalutazione ed 
interessi dal settembre 2020 al saldo effettivo per un totale complessivo di € 37.387,87; 

2) DI LIQUIDARE la quota di competenza dell’Azienda degli onorari spettanti al CTU Pietro Ladu, 

liquidati dal Giudice con apposito separato decreto e posti a carico delle parti in solido, per un 
ammontare a carico dell’Amministrazione di € 678,00, comprensivi di contributi previdenziali al 4% 

e imposta di bollo di € 2,00, di cui alla fattura elettronica n. 2/FE del 10/04/2021; 

3) DI LIQUIDARE a titolo di onorari per le prestazioni professionali rese nel giudizio in oggetto, 

all’avv. Giovanna Cossu del Foro di Nuoro, la somma di € 7.035,29, comprensivi di  spese generali 

al 15%, CPA al 4%, di Iva al 22%, al lordo della ritenuta d’acconto e dietro presentazione di fattura 
elettronica; 
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4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi € 
45.101,16, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito 

rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 
COMPRENSIVO 

DI IVA 
  

DSTAFFAL 1-2021 
A202030105 

Fondo contenzioso 
del lavoro  

 
 € 45.101,16, 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle S.C. Trattamento Giuridico Economico e S.C. 
Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo 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 DELLA S.C. AFFARI LEGALI ATS  
Avv. Paola Trudu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  NESSUNO 

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

Il Direttore S.C. “Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  ATS” 
(o il suo delegato) 
________________    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marco
Font monospazio
23 04  2021    08 05 2021


		2021-04-21T14:01:52+0200
	SANNA SALVATORE


		2021-04-22T15:23:43+0200
	TRUDU PAOLA


		2021-04-22T15:24:03+0200
	TRUDU PAOLA


		2021-04-23T11:58:59+0200
	CARTA GIULIETTA




