
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL 

Proposta n. 88 del 20/02/2023

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE 
Dott.ssa Giuliana Campus

Oggetto:  Tribunale  di  Cagliari –  Ricorso  ex  art.  700  CPC  –  R.G.  1920/2022  –
Impegno di spesa e liquidazione Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu

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

Estensore Dott.ssa Samantha Pinna 

Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale (ASL) SULCIS   
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 GENERALE DELLA ASL SULCIS

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020 “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” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Deliberazione  n°  46/30  del  25/11/2021  con  la  quale  la  Giunta
Regionale ha costituito l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) Sulcis a
far  data 01 gennaio  2022,  ai  sensi  dell’art.  47 della  suindicata  Legge
Regionale n° 24/2020;

VISTA la  Deliberazione  n°  51/43  del  30/12/2021  con  la  quale  la  Giunta
Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio-
Sanitaria Locale (ASL) Sulcis, la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Sulcis N. 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato
l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale
della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale
si  è  provveduto  alla  nomina del  Dott.  Giuseppe  Piras  quale  Direttore
Sanitario della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale
si  è  provveduto  alla  nomina  della  Dott.ssa  Maria  Milena  Pau  quale
Direttore Amministrativo della ASL Sulcis;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.ii.mm. avente ad oggetto:
“Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in al-
cuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipen-
denti 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 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della discipli-
na riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni”;

PREMESSO che,  con  ricorso  ex  art.  700  CPC  (protocollo  n.  PG/2022/51810  del
18/07/2022), i dott.ri  Omissis […],  Omissis […],  Omissis […] e  Omissis
[…]  hanno convenuto in giudizio la ASL n. 7 del Sulcis nanti il Tribunale
di Cagliari, sezione lavoro;

ATTESO che  la  causa  è  stata  iscritta  a  ruolo  il  4  luglio  2022  con  R.G.  n.
1920/2022;



DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 174 del 05 agosto 2022,
la ASL n. 7 del Sulcis si è costituita in giudizio e ha nominato, all’uopo, il
Prof.  Avv.  Enrico  Maria  Mastinu  per  la  rappresentanza  e  la  difesa
dell’Azienda Sanitaria;

ATTESO che con l’ordinanza del 29 novembre 2022, è stata stabilita la rifusione in
favore dei ricorrenti delle spese processuali; 

VISTA la parcella presentata dal Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu, con la quale
chiede il pagamento di euro 19.095,79, al lordo della ritenuta d’acconto, a
titolo di spese legali per le prestazioni rese nella causa iscritta con R.G.
n. 1920/2022 nanti il Tribunale di Cagliari;

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);

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 euro 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;

DATO ATTO che  nel  rispetto  della  vigente  normativa  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 agli atti della Direzione
Generale della ASL n. 7 del Sulcis; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere in merito;

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe PIRAS Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                            [X] FAVOREVOLE                                             [X]

CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ]

NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ]



DELIBERA

1)  DI  AUTORIZZARE  il  prelievo  per  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,
ammontante a   euro 19.095,79, al lordo della ritenuta d’acconto, a sopravvenienze passive
del corrente esercizio finanziario;

2) DI LIQUIDARE, in favore del Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu, con sede legale a Cagliari in
via Messina n. 29, la somma complessiva di euro 19.095,79, al lordo della ritenuta d’acconto,
a titolo di spese legali per le prestazioni rese nella causa iscritta con R.G. n. 1920/2022 nanti
il Tribunale di Cagliari;

3) DI IMPUTARE la somma di euro 19.095,79, al lordo della ritenuta d’acconto, sul bilancio di
esercizio 2023, come di seguito riportato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO ANNO

MACRO
AUTORIZZAZIONE SUB CONTO

DESCRIZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO IMPORTO

ASSL7 2023 1 110 A802020701
Altre

sopravvenienze
passive

A7DA010101 -
DIREZIONE

ASSL
CARBONIA

 € 19.095,79 

4) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto deliberativo;

5) DI STABILIRE che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL
Sulcis per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE



ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata
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