
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____________ DEL _________________

Proposta n. PDTD/2018/2446 del 09/03/2018

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO:  liquidazione  spese  legali  riconosciute  da  provvedimento  giudiziario,
recuperate a carico di controparte, da corrispondere al dipendente Dirigente Avvocato
Salvatore Miscali.

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. Marco Falchi

Il Responsabile del 
Procedimento   Dott. Luciano Oppo  firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                         NO [X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano n.
672 del  31/10/2001,  di  attribuzione delle funzioni  dirigenziali  con la quale è stato nominato
Direttore del Servizio Amministrazione del Personale;

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;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1081  del  27/10/2017  avente  ad
oggetto: «rettifica, per errore materiale, della Deliberazione del Direttore Generale n. 1031 del
20/10/2017 avente ad oggetto “Regolamento dell’Area Affari Legali dell’ATS Sardegna”»; 

CONSIDERATO che  l’articolo  9  del  regolamento  approvato  con  la  deliberazione  sopra
richiamata stabilisce che: «Sono dovute agli Avvocati interni le competenze professionali in tutti
i  casi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali  a carico delle controparti  così
come previsto all’art. 9, comma 3 della n.114/2016. 
Dalle somme per spese legali riconosciute nei provvedimenti giudiziari sono detratte le spese
generali di funzionamento sostenute dalla ATS che vengono forfettariamente computate nella
misura del 20% delle competenze professionali.
Agli avvocati interni viene, pertanto, riconosciuta una quota sui compensi (diritti, onorari e spese
forfettarie)  da  corrispondere  in  misura  pari  all’80%  al  lordo  degli  oneri  riflessi,  che  sono
corrisposte dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'Azienda.
Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:
-presentazione  di  una  comunicazione  da  parte  del  Dirigente  Avvocato  in  procura  al
Responsabile del Servizio del Personale con allegato il provvedimento giudiziale favorevole e la
documentazione  attestante  l’avvenuto  incasso  delle  somme  come  rilasciata  dal  Servizio
Bilancio;
-indicazione nella predetta comunicazione delle somme liquidate dal Giudice a titolo di spese
legali di soccombenza e della percentuale del riparto di dette somme tra gli Avvocati in procura;
-inserimento da parte del Servizio Personale delle suddette somme incassate nella busta paga
degli avvocati patrocinanti l’azienda nella causa vinta, al lordo degli oneri riflessi».

PRESO  ATTO della  richiesta  di  liquidazione  delle  competenze  liquidate  con  sentenza  del
Tribunale di  Oristano n. 317/2016, presentata dall’Avvocato Salvatore Miscali,  dipendente di
questa A.S.S.L. datata 06/03/2018, acquisita con prot. n. NP/2018/18551 del 07/03/2018;

DATO ATTO che,  in  seguito  alla  predetta  sentenza,  l’A.T.S.  -  A.S.S.L.  di  Oristano,  in  data
28/11/2017, ha incassato la somma di €.2.783,00 (euro duemliasettecentottantatre/00), come
attestato dalla documentazione allegata alla predetta richiesta;

RITENUTO di  liquidare  a  favore  del  Dirigente  Avvocato  Salvatore  Miscali,  dipendente
dell’Azienda (matricola n. 581026), ai  sensi del  Regolamento dell’Area Affari  Legali  dell’ATS
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Sardegna approvato  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1081  del  27/10/2017,  la
somma risultante dal prospetto di seguito riportato:

RIFERIMENTI  SULLA  PRESTAZIONE
PROFESSIONALE COMPENSO

DETRAZIONE
SPESE  GENERALI
(20%)

COMPENSO  AL
LORDO  DEGLI
ONERI  RIFLESSI
(23,80%)

COMPENSO  NETTO
DA EROGARE

Sentenza  Tribunale  Oristano  n.  317/2016
pubblicata il 21/12/2016 R.G. n. 729/2013 € 2.783,00 € 556,60 € 2.226,40 € 1.798,38

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE a favore del Dirigente Avvocato Salvatore Miscali, dipendente dell’Azienda
(matricola  n.  581026),  ai  sensi  del  Regolamento  dell’Area  Affari  Legali  dell’ATS  Sardegna
approvato  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1081  del  27/10/2017,  la  somma
€.1.798,38 (euro millesettecentonovantotto/38);

2) DI STABILIRE che il  pagamento della somma di cui al  punto che precede dovrà essere
effettuato  con  le  medesime  modalità  di  pagamento  previste  per  la  corresponsione  delle
competenze retributive mensili;

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL
di Oristano;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per quanto di competenza ed
al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.S.L. di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Luciano Oppo
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) _____________________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) _____________________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________. 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’A.S.S.L. di Oristano dal _______________ al ________________

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga________________
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