
   
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. N. 7 
CARBONIA 

 

Deliberazione n.    7 
 

Adottata dal Direttore Generale in data    11/01/2008 
 
OGGETTO:  Azienda USL n. 7 Carbonia c / F.I.A.L.S. - Ricorso ex art. 28 L. n. 

300/1970 del 19.11.2007 notificato il 24.12.2007 - Costituzione in 
giudizio e nomina difensore – Udienza del 16.01.2008. 

 
SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale: 
 
PREMESSO che col ricorso in epigrafe proposto nanti il Tribunale Ordinario di 
Cagliari - Sezione Lavoro – la F.I.A.L.S. agisce in giudizio affinché il Tribunale 
dichiari l’asserita illegittimità di violazioni contrattuali da parte dell’Azienda USL n. 7 
nonché tenuta quest’ultima al perfetto adempimento delle previsioni del CCNL in 
materia di relazioni sindacali; 
 
ATTESO che, a fronte della notifica del suddetto ricorso devesi provvedere per la tutela 
giuridica patrimoniale aziendale; 
 
PRESO ATTO che l’Avv. Carlo Diana, Dirigente dell’Ufficio Legale Aziendale può 
adeguatamente tutelare le ragioni e gli interessi dell’Azienda nel contenzioso de quo; 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
SENTITO in merito il Direttore Sanitario 
 

DE L I B E R A 
 

per i motivi esposti in narrativa: 
 
- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso con il ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 
in oggetto dalla F.I.A.L.S. nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro; 
 
- di affidare all’Avv. Carlo Diana l’incarico di tutelare gli interessi giuridico 
patrimoniali dell’Azienda, conferendogli ogni potere e facoltà di legge per la migliore 
conduzione del giudizio ed eleggendo domicilio speciale in Carbonia, via Dalmazia, 83 
nella sede legale dell’Ente; 
 

Il Direttore Generale 
 Dott. Benedetto Barranu 

DIR. AMM. 

DIR.SAN. 

Ufficio Legale 

 



   
Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

attesta che la deliberazione  

n. _________ del __________ 

è stata pubblicata 

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. 

 n. 7 

a partire dal _______________al _______________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 
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Destinatari: 

 

Settore Legale; 

Collegio Sindacale. 

 
 
 
 
 
 
 


