
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 2721 del  29/04/2021

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

OGGETTO: Rimborso spese processuali in favore della dott.ssa M.M. ai sensi dell’art. 67, comma 2,
CCNL del 19/12/2019 Dirigenza Area Sanità.

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. Salvatora Angela Carboni

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 [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 n. 199 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito
all’Avv. Paola Trudu l’incarico di Direttore della S.C. Affari Legali;

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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;

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  pubblicita',  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;

PREMESSO 
- che  con nota del 02.11.2018  la dott.ssa M.M. dirigente medico, all’epoca dipendente dell’ATS
Sardegna, comunicava l’apertura del procedimento penale distinto a R.G.N.R. n. 1320/2018, R.G.
G.I.P. n. 1320/2018 presso il Tribunale di Oristano, in relazione a fatti connessi all'espletamento del
servizio prestato presso presso il P.O. San Martino di Oristano e contestualmente di aver conferito
l’incarico di assistenza legale all’Avv. Daniela Perdisci;

- che con nota del 02.09.2020 la dott.ssa M.M. ha trasmesso il Decreto di archiviazione reso dal
Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Oristano su richiesta del Pubblico Ministero,
disposto  in  data  17.01.2020,  unitamente  alla  nota  spese  emessa  a  titolo  di  competenze
professionali maturate nel procedimento dal proprio legale di fiducia pari a € 1.224,41 al fine del
successivo rimborso;

- che con successiva nota del 30.03.2021, acquisita a prot. ATS PG/2021/115823 del 01.04.2021,
la dott.ssa M.M. ha trasmesso la fattura quietanzata n. 1/2021 del 19.02.2021, emessa dal legale
incaricato,  avv.  Daniela  Perdisci,  per  le  competenze  professionali  maturate  nel  procedimento
giudiziario aperto a suo carico e richiesto il rimborso delle spese sostenute dalla medesima;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all’art. 67, comma 2, del vigente
CCNL del 19 dicembre 2019 per la Dirigenza Area Sanità  e che, pertanto, la dott.ssa M.M., in
quanto indenne dalle responsabilità ascritte per fatti connessi all'espletamento del servizio prestato
presso  questa  Azienda,  ha  diritto  ad  ottenere  il  rimborso  delle  spese  di  giudizio  da  parte
dell’Amministrazione di appartenenza fin dal momento dell'apertura del procedimento, per l'importo
complessivo  di € 1.224,41 di cui alla fattura quietanzata n. 1/2021 del 19.02.2021, emessa dal
legale  incaricato,  avv.  Daniela  Perdisci  per  le  competenze  professionali  rese  in  favore  del
medesima; 
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Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione ed il successivo pagamento, ai sensi dell’art. 67, comma 2,
del vigente CCNL del 19 dicembre 2019 per la Dirigenza Area Sanità, in favore della dott.ssa M.M.,
dirigente medico, già dipendente dell’ATS Sardegna – ASSL Oristano,  delle spese sostenute nel
procedimento penale aperto a suo carico e definito in suo favore con Decreto di archiviazione reso
dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Oristano su richiesta del Pubblico Ministero,
disposto in data 17.01.2020,  in relazione a fatti  connessi all'espletamento del servizio prestato
presso presso il P.O. San Martino di Oristano, pari alla somma di €  € 1.224,41 di cui alla fattura
quietanzata n. 1/2021 del 19.02.2021, emessa dal legale incaricato, avv. Daniela Perdisci per le
competenze professionali rese in favore del medesima; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente
in € 1.224,41 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 

IVA INCLUSA

DSTAFFAL
1

A202030106
(Fondo rischi per

contenzioso
personale

dipendente)

(codice)
(descrizione)

€  1.224,41

3) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio  per  gli  adempimenti  di
competenza  e  al  Direttore  della  SC “Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  e  Atti
Amministrativi ATS” per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

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

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

Dott. ___________
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