
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°          DEL 

Proposta n. 1634 del 15/03/2018  

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Affari Generali e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau

OGGETTO: P.P. e più c/  ex A.S.L. n. 7 di Carbonia - Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione
Lavoro - R.G. n. 670/2008 - liquidazione compensi professionali per consulenza
tecnica di parte in favore del Dott. Giorgio Atzori - fattura n. FT001/2017

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.ssa Irene Diana

Il Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Irene Diana

Responsabile della
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott.ssa Maria Teresa Garau

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

SI [x]                           NO [ ] 

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 RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  avente  ad  oggetto
l'individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell'Azienda per la Tutela della Salute;   

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;

PREMESSO che la cessata Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, con la deliberazione n.
427/C adottata  dal  Commissario  in  data 31/03/2010,  conferiva  al  Dott.  Giorgio  Atzori,  esperto
qualificato in Radioprotezione e in Fisica Medica, con studio professionale in Cagliari, viale Trieste
n. 57, l'incarico di consulente tecnico di parte in riferimento al contenzioso “P.P. e più c/ A.S.L. n. 7
di  Carbonia”,  instaurato  nanti  il  Tribunale  Ordinario  di  Cagliari  Sezione Lavoro  e  iscritto  al  n.
R.A.C.L. 670/2008, e dava atto, sulla base della nota prot. n. 7368 del 30/03/2010, allegata alla
predetta deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che le spese e competenze del
nominato professionista non avrebbero superato l’importo di € 5.000,00, da liquidarsi in funzione
dell’attività effettivamente svolta;

CONSIDERATO che la  vertenza è  stata  definita  in  primo grado con la  sentenza n.  1024 del
02/07/2015;  
 
ACQUISITA  la  nota  PG/2017/149865  con  la  quale  il  consulente  incaricato  ha  richiesto  il
pagamento dell'importo di € 4.800,00 a titolo di onorari, oltre accessori, per un importo lordo di €
6.090,24, quale compenso per la prestazione effettuata;

PRESO ATTO che il Dott. Atzori ha portato a compimento l'incarico ricevuto e, come da richiesta
del  Servizio  Affari  Generali  e  Legali  della  ASSL  di  Carbonia,  ha  trasmesso  con  nota
PG/2017/394304 una relazione sull'attività svolta, unitamente alla relativa documentazione;

CONSIDERATO che il Giudice aveva liquidato gli onorari del Consulente Tecnico d'Ufficio nella
misura  di  €  4.251,06  oltre  accessori  e,  nel  determinare  tale  somma,  aveva  tenuto  in  debita
considerazione  la  complessità  della  prestazione professionale  prestata,  e  che il  consulente  di
parte, per omogeneità di valutazioni, è stato invitato a rivedere la nota spese inviata riportandola
all'importo liquidato al C.T.U.;

ACQUISITA la fattura elettronica n. FT001 del 18/12/2017 trasmessa dal Dott. Atzori, relativa alle
predette competenze, per l'importo lordo di € 5.075,20 (€ 4.000,00 oltre accessori di legge);

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della sopra citata fattura; 

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria
e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15/12/2015;
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Con la quale:

1)  LIQUIDARE in  favore  del  Dott.  Giorgio  Atzori  la  fattura  elettronica  n.  FT001  del
18/12/2017, per l'importo lordo di € 5.075,20, a titolo di competenze professionali maturate
a conclusione dell'incarico di consulente tecnico di parte nell'ambito del giudizio R.A.C.L.
n. 670/2008, instaurato da P.P. e più nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
nei confronti della cessata A.S.L. n. 7 di Carbonia;

2) DEMANDARE al Servizio Bilancio il compito di pagare l’importo sopra indicato, tramite
ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;

3)  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato  in  €
5.075,20, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO

CENTRO
DI

COSTO
IMPORTO 

7-BS07_AFFGEN 7-BS07_AFFGEN, anno
2018, n. 1

codice
A202040215
“Altri fondi” 

10110102 €  5.075,20

4) TRASMETTERE copia del presente atto al Controllo di Gestione per gli adempimenti di
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della
A.S.S.L. di Carbonia.

IL RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott.ssa Maria Teresa Garau
(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

_______________________
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di Carbonia dal                 al                            

Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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