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SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-
SANITARIA LOCALE  

  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA N. 17 DEL 27/01/2023 

 

  

Proposta n. 20 del 27/01/2023. 
  

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL OGLIASTRA  

  

  

OGGETTO: Ricorso per provvedimento d’urgenza ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. nell’interesse del 

dipendente M.P. nanti il Tribunale Civile di Lanusei RACL 6/2023 - Nomina legale di fiducia Avv. 

Paolo Pilia, con studio legale in Lanusei.  

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 Loredana Piras    

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Andrea Marras 

 
  

Il Responsabile 
della Struttura  

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra  

  
 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 ASL OGLIASTRA  

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. 24/2020 “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.; 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva approvato il 

Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data 

del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 del 

19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da L.R. n. 24 del 

11/9/2020, art. 47;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende atto del 

conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si nomina Direttore 

Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si nomina Direttore 

Sanitario il Dott. Francesco Logias; 

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente ad oggetto 

“Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva Deliberazione del Direttore Generale Asl 

Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra - Secondo 

Trimestre 2022” ed in ultimo la Deliberazione n. 118 del 05/07/2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale 

provvisoria ASL Ogliastra, recepimento Regolamenti ex ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di 

organizzazione fino al 31/12/2022”; 

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 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

PREMESSO che in data 22 Gennaio 2023 è stato notificato Ricorso per provvedimento d’urgenza ex artt. 669 ter e 

700 c.p.c. nell’interesse del dipendente M.P. nanti il Tribunale Civile di Lanusei RACL 6/2023; 

RITENUTO che vi siano giustificati motivi per costituirsi in giudizio al fine di dichiarare l’infondatezza della domanda; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla costituzione in giudizio dell’Amministrazione nella causa in oggetto, 

nelle more della istituzione di un elenco di professionisti legali a cui affidare gli eventuali incarichi legali, è opportuno 

procedere all’individuazione diretta di un legale di fiducia a nomina della Direzione Aziendale; 

CONSIDERATO poi, che l’incarico suddetto èa carattere fiduciario, basato sull’intuitu personae di un professionista; 

VALUTATO il curriculum vitae dell’Avv. Paolo Pilia; 
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DATO ATTO che il legale selezionato, contattato in via preliminare dal Direttore Generale, nel dare la propria 

disponibilità ad assolvere al mandato, ha fatto pervenire, con nota un preventivo di spesa registrato con numero 

prot. PG/2023/1231 del 26/01/2023; 

VERIFICATO che suddetto preventivo è coerente ai parametri individuati con "Determinazione dei parametri per la 

liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 

247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022; 

RICHIAMATE le Linee Guida emanate dall’ANAC, la n. 12, adottate 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 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”; 

RITENUTO, pertanto di doversi costituire nel procedimento in oggetto per la difesa dell’Azienda; 

Per le motivazioni sopra riportate è espresso parere 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias 

Dott.ssa Tiziana Passetti 

Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 FAVOREVOLE [ x ]  FAVOREVOLE [ x ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

DELIBERA 

 

1) DI COSTITUIRSI nanti il Tribunale Civile di Lanusei nel Ricorso per provvedimento d’urgenza ex artt. 669 

ter e 700 c.p.c. presentato nell’interesse del dipendente M.P. RACL 6/2023 per i motivi indicati in premessa;  

2) DI NOMINARE a tal riguardo l’Avv. Paolo Pilia, con studio legale sito in Lanusei; 

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo
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3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.157,67 

OMNICOMPRENSIVI, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito 

rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 1 A506030101 

(Consulenze legali) 

A4DA010199 
€ 8.157,67 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 

competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastra 

e alla Programmazione e Controllo Lanusei.  

IL DIRETTORE GENERALE  

 Dott. Andrea Marras 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Ricorso per provvedimento d’urgenza ex artt. 669 ter e 700 c.p.c.; 

2) Preventivo di spesa PG/2023/1231 del 26/01/2023. 

 

 

  
  

  
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal 27/01/2023  al  11/02/2023. 
  
  
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra  

  

_____________________________         
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