
Incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni - Anno 2016

Numero Soggetto incaricato Oggetto Oggetto dell'incarico data inizio data fine Entità del compenso Liquidato durata incarico Allegati

1 17/02/2016 16/02/2017 45.000,00 annuale SI V. autocertificazione pubblicata

2  Dott.ssa Laura Alberti Incarico di addetto stampa 16/11/2015 15/05/2016 9.000,00 si 9.000,00 nessuna SI V. autocertificazione pubblicata

3 Avv. Giuseppe Martelli € 16.674,35 no SI V. autocertificazione pubblicata

4 € 6.954,17 no SI V. autocertificazione pubblicata

5 no SI V. autocertificazione pubblicata

6 no SI V. autocertificazione pubblicata

7 no SI V. autocertificazione pubblicata

Estremi atto di 
conferimento/prorog

a

modalità di 
reclutamento

Totale 
erogato

Parte 
variabile 
erogata

verifica insusssistenza 
situazioni anche 

potenziali di conflitto 
di interesse mediante 

acquisizione di 
autocertificazione

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A. o allo 
svolgimento di attività professionali

Contratto L.P. 
Emanuela Tumminia

deliberazione n. 237/C
 del 16/2/2016

Contratto di prestazione 
professionale per lo 

svolgimento dell'attività di 
esperto qualificato di 

radioprotezione esperto in 
fisica medica ed esperto 

responsabile della sicurezza 
degli impianti di risonanza 

magnetica nucleare - Proroga 
di un anno a decorrere dal 16 

febbraio 2016.

Incarico di Esperto 
qualificato,  in Fisica Medica 
ed in controllo impianti RM

 avviso ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001

deliberazione 1737/C
 del 16 nov.2015

Approvazione atti della 
Commissione per la 

valutazione comparativa pe il 
conferimento di incarico a 

professionista qualificato per 
lo svolgimento delle funzioni 

di addetto stampa - 
Autorizzazione alla stuipula 

del contratto di 
collaborazione professionale 

con la dr.ssa Maria Laura 
Alberti.

 avviso ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001

semestrale (fatta salva 
risoluzione anticipata)

deliberazione n. 1 /C
del 08/01/2016

B.S. c/ASL n. 7 di Carbonia e 
c/C.B. * Organismo 2ABC 
Mediazione" - procedura di 
mediazione n. 1113/2015 - 

Conferimento incarico legale 
all'avv, Giuseppe Martelli del 

Foro di Cagliari.

Assistenza in procedimento 
di Mediazione

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 37/C
del 15/01/2016

S.V. c/ASL n. 7 di Carbonia - 
Tribunale ordinario di 

Cagliari sezione lavoro RACL 
n. 2738/2015. Conferimento 

incarico legaleall'avv. 
Giuseppe Macciotta del Foro 

di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 38/C 
del 15/01/2016

S.M.C. c/ASL n. 7 di 
Carbonia - Tribunale 

ordinario di Trento - Sezione 
lavoro - ricorso ex-art. 700 

c.p.c. R.G. n. 802/2015. 
Conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

L' avvocato e' iscritto all'Albo 
Aziendale,

pertanto nella redazione delle 
parcelle deve

applicare i valori minimi 
previsti dal D.M.

n. 55 del 10 marzo 2014 (artt. 4 
e 19) per la

liquidazione dei compensi 
professionali

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 44/C 
del 19/01/2016

L.C. c/ASL n. 7 di Carbonia - 
Tribunale ordinario di 

Cagliari Sezione Lavoro - 
RACL n. 5555/2014 - 

conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

L' avvocato e' iscritto all'Albo 
Aziendale,

pertanto nella redazione delle 
parcelle deve

applicare i valori minimi 
previsti dal D.M.

n. 55 del 10 marzo 2014 (artt. 4 
e 19) per la

liquidazione dei compensi 
professionali

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 52/C 
del 19/01/2016

M.A. c/ASL n. 7 di Carbonia. 
Tribunale Ordinario di 

Cagliari Sezione Lavoro 
RACL n. 25/2015. 

Conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio -Tribunale 
Ordinario di Cagliari 

Sezione Lavoro RACL n. 
25/2015

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

L' avvocato e' iscritto all'Albo 
Aziendale,

pertanto nella redazione delle 
parcelle deve

applicare i valori minimi 
previsti dal D.M.

n. 55 del 10 marzo 2014 (artt. 4 
e 19) per la

liquidazione dei compensi 
professionali

sino a conclusione della 
procedura



Numero Soggetto incaricato Oggetto Oggetto dell'incarico data inizio data fine Entità del compenso Liquidato durata incarico Allegati
Estremi atto di 

conferimento/prorog
a

modalità di 
reclutamento

Totale 
erogato

Parte 
variabile 
erogata

verifica insusssistenza 
situazioni anche 

potenziali di conflitto 
di interesse mediante 

acquisizione di 
autocertificazione

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A. o allo 
svolgimento di attività professionali

8 € 6.407,00 no SI V. autocertificazione pubblicata

9 no SI V. autocertificazione pubblicata

10 Avv. Giuseppe Martelli € 1.623,27 no SI V. autocertificazione pubblicata

11 Avv. Matilde Mura € 12.862,14 no SI V. autocertificazione pubblicata

12 no SI V. autocertificazione pubblicata

13 no SI V. autocertificazione pubblicata

14 no SI V. autocertificazione pubblicata

15 € 6.954,17 no SI V. autocertificazione pubblicata

16 € 12.435,51 no SI V. autocertificazione pubblicata

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 81/C 
del 22/01/2016

3M.C. spa C/asl N. 7 DI 
Carbonia. Ricorso nanti il 

TAR Sardegna. R.G. n. 
20/2016. Conferimento 
incarico legale all'avv. 

Giuseppe Macciotta del foro 
di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio -Tribunale 
Ordinario di Cagliari 

Sezione Lavoro RACL n. 
25/2015

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 190/C 
del 08/02/2016

G.M.C. c/ASL n. 7 di 
Carbonia - Tribunale 

ordinario di Cagliari Sezione 
Lavoro - RACL n. 3155/2015. 
Conferimento incarico legale 
all'avv. FìGiuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio -  Tribunale 

ordinario di Cagliari Sezione 
Lavoro - RACL n. 

3155/2015

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

L' avvocato e' iscritto all'Albo 
Aziendale,

pertanto nella redazione delle 
parcelle deve

applicare i valori minimi 
previsti dal D.M.

n. 55 del 10 marzo 2014 (artt. 4 
e 19) per la

liquidazione dei compensi 
professionali

sino a conclusione della 
procedura

deliberazione n. 191/C 
del 8/02/2016

P.R. c/ASL n. 7 di Carbonia. 
Tribunale Ordinario di 

Cagliari R.G. n. 790/2016. 
Ricorso ex-art. 696 c.p.c. - 

conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Martelli del 

Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio -  Tribunale 

Ordinario di Cagliari R.G. n. 
790/2016. Ricorso ex-art. 

696 c.p.c. 

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

deliberazione n. 261/C 
del 23/02/2016

AIAS Cagliari c/ASL n. 7 di 
Carbonia - Ricorso 

straordinario al Capo dello 
Stato notificato in data 4 

gennaio 2016 - Conferimento 
incarico legale all'avv. 

Matilde Mura del Foro di 
Cagliari.

incarico legale -  Ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato notificato in data 4 

gennaio 2016

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 262/C 
del 23/02/2016

F.A.R. c/ASL n. 7 di 
Carbonia - Tribunale 

Ordinario di Cagliari Sezione 
Lavoro - RACL  n. 3159/2015 

- Conferimento incarico 
Legale all'avv. Giuseppe 

Macciotta del Foro di 
Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio -Tribunale 
Ordinario di Cagliari 

Sezione Lavoro - RACL  n. 
3159/2015 -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

L' avvocato e' iscritto all'Albo 
Aziendale,

pertanto nella redazione delle 
parcelle deve

applicare i valori minimi 
previsti dal D.M.

n. 55 del 10 marzo 2014 (artt. 4 
e 19) per la

liquidazione dei compensi 
professionali

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 263/C 
del 23/02/2016

M.S.c/ASL n. 7 di Carbonia - 
Tribunale Ordinario di 

Cagliari Sezione Lavoro - 
RACL  n. 2234/2015 - 

Conferimento incarico Legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - .c/ASL n. 7 di 

Carbonia - Tribunale 
Ordinario di Cagliari 

Sezione Lavoro - RACL  n. 
2234/2015

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

L' avvocato e' iscritto all'Albo 
Aziendale,

pertanto nella redazione delle 
parcelle deve

applicare i valori minimi 
previsti dal D.M.

n. 55 del 10 marzo 2014 (artt. 4 
e 19) per la

liquidazione dei compensi 
professionali

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 264/C 
del 23/02/2016

M.F. c/ASL n. 7 di Carbonia - 
Tribunale ordinario di 

Cagliari Sezione Lavoro - 
RACL n. 3158/2015 - 

Conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio  Tribunale 

ordinario di Cagliari Sezione 
Lavoro - RACL n. 

3158/2015 

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

L' avvocato e' iscritto all'Albo 
Aziendale,

pertanto nella redazione delle 
parcelle deve

applicare i valori minimi 
previsti dal D.M.

n. 55 del 10 marzo 2014 (artt. 4 
e 19) per la

liquidazione dei compensi 
professionali

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 267/C 
del 23/02/2016

AAROI - EMAC c/ASL n. 7 
di Carbonia - Tribunale 
Ordinario di Cagliari - 
Giudice del Lavoro in 

composizione monocratica - 
ricorso ex-art. 28 L. n. 

300/1970 RACL n. 223/2016 
- Conferimento incarico per la 

costituzione in giudizio 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - ribunale 

Ordinario di Cagliari - 
Giudice del Lavoro in 

composizione monocratica - 
ricorso ex-art. 28 L. n. 

300/1970 RACL n. 223/2016

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 357/C 
del 10/03/2016

L.I. c/A.S.L. n. 7 di Carbonia 
- Tribunale Civile di Cagliari 

- Atto di citazione - 
conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - Tribunale Civile 

di Cagliari

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura



Numero Soggetto incaricato Oggetto Oggetto dell'incarico data inizio data fine Entità del compenso Liquidato durata incarico Allegati
Estremi atto di 

conferimento/prorog
a

modalità di 
reclutamento

Totale 
erogato

Parte 
variabile 
erogata

verifica insusssistenza 
situazioni anche 

potenziali di conflitto 
di interesse mediante 

acquisizione di 
autocertificazione

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A. o allo 
svolgimento di attività professionali

17 € 6.407,00 no SI V. autocertificazione pubblicata

18 no SI V. autocertificazione pubblicata

19 no SI V. autocertificazione pubblicata

20 Avv. Giuseppe Martelli € 1.378,87 no SI V. autocertificazione pubblicata

21 € 24.047,76 no SI V. autocertificazione pubblicata

22 € 1.378,87 no SI V. autocertificazione pubblicata

23 € 8.503,75 no SI V. autocertificazione pubblicata

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 441/C 
del 24/03/2016

Gruppo Secur S.P.A. - T.A.R. 
Sardegna - ricorso c/ A.S.L. 

n. 7 di Carbonia e nei 
confronti dell'Istituto di 

Vigilanza Notturna e Diurna 
di Cannas Bruno & C. s.n.c. e 

del Fallimento Vigilanza 
Sardegna Società Cooperativa 

A.R.L. in esercizio 
provvisorio, notificato in data 

02/03/2016 - Conferimento 
incarico per la costituzione in 

giudizio all'avv. Giuseppe 
Macciotta del Foro di 

Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - T.A.R. 

Sardegna

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 483/C 
del 30/03/2016

S.M.C. c/Asl n. 7 di Carbonia 
- Tribunale Ordinario di 
Trento - sezione lavoro - 
ricorso ex art. 414 c.p.c. - 

R.G. n. 80/2016 - 
Conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - Tribunale 

Ordinario di Trento - sezione 
lavoro - ricorso ex art. 414 

c.p.c. - R.G. n. 80/2016 

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

€ 6.001,36 di cui una quota 
spettante al Legale 

domiciliatario a Trento scelto 
dal medesimo Avv. Macciotta

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 508/C 
del 31/03/2016

Futuro S.p.A. c/ A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - Tribunale 

Ordinario di Milano - ricorso 
per ingiunzione ex artt. 633 e 

ss. C.p.c. - R.G. n. 
70776/2015 - Decreto 

Ingiuntivo n. 2281/2016 - 
Conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - Tribunale 

Ordinario di Milano - ricorso 
per ingiunzione ex artt. 633 e 

ss. C.p.c. - R.G. n. 
70776/2015 - Decreto 

Ingiuntivo n. 2281/2016

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

€ 4.794,08  di cui una quota 
spettante al Legale 

domiciliatario a Milano scelto 
dal medesimo Avv. Macciotta

sino a conclusione della 
procedura

deliberazione n.544/C 
del 07/04/2016

P.S.c/ ASL n. 7 di Carbonia - 
atto di invito alla 

stipulaziobne di convenzione 
di negoziazione assistita 

PG/2016/5897 del 14/32016. 
Conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Martelli del 

Foro di Cagliari.

Rappresentanza   in 
negoziazione assistita 

PG/2016/5897 del 14/32016

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n.548/C 
del 13/04/2016

S.U. e S.B. c/A.S.L. N. 7 di 
Carbonia. Tribunale Ordinario 
di Cagliari. Atto di citazione . 
Conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - Tribunale 
Ordinario di Cagliari.

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

deliberazione n. 589/C 
del 53/04/2016

Service Life srl c/ ASL n. 7 di 
Carbonia - atto di invito alla 

stipulazione di convenzione di 
negoziazione assistita 

PG/2016/6371 del 18/03/2016 
- conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza in  
negoziazione assistita 

PG/2016/6371 del 
18/03/2016 

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione 621/C  
del 22/04/2016

S.G. c/A.S.L.  n. 7 di 
Carbonia - Tribunale 

Ordinario di Cagliari Sezione 
Lavoro - R.A.C.L. n. 

4488/2015. Conferimento 
incarico legale all'avv. 

Giuseppe Macciotta del Foro 
di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio -  Tribunale 
Ordinario di Cagliari 

Sezione Lavoro - R.A.C.L. 
n. 4488/2015

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura



Numero Soggetto incaricato Oggetto Oggetto dell'incarico data inizio data fine Entità del compenso Liquidato durata incarico Allegati
Estremi atto di 

conferimento/prorog
a

modalità di 
reclutamento

Totale 
erogato

Parte 
variabile 
erogata

verifica insusssistenza 
situazioni anche 

potenziali di conflitto 
di interesse mediante 

acquisizione di 
autocertificazione

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A. o allo 
svolgimento di attività professionali

24 € 4.069,48 no SI V. autocertificazione pubblicata

25 € 2.479,04 no SI V. autocertificazione pubblicata

26 € 7.752,00 no SI V. autocertificazione pubblicata

27 € 7.734,80 no SI V. autocertificazione pubblicata

28 16/05/16 31/12/16 € 9.750,00 no 31/12/2016. SI V. autocertificazione pubblicata

29 Avv. Elisabetta Sanna € 5.909,44 no SI V. autocertificazione pubblicata

30 € 9.525,14 no SI V. autocertificazione pubblicata

31 Avv. Franco Pilia € 11.373,84 no SI V. autocertificazione pubblicata

Avv. Veronica 
Dongiovanni e Paolo 

Giuseppe Pilia

Deliberazione 622/C  
del 22/04/2016

O.G. c/A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - TribunaLE 

Ordinario di Cagliari Sezione 
Lavoro - Ricorso ex ar. 414 
c.p.c. iscritto al n. 2879 del 
R.A.C.L. per l'anno 2015. 
Conferimento incarico agli 

avvocati Veronica 
Dongiovanni del Foro di 

Cagliari e Paolo Giuseppe 
Pilia del Foro di Lanusei.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - TribunaLE 

Ordinario di Cagliari 
Sezione Lavoro - Ricorso ex 

ar. 414 c.p.c. iscritto al n. 
2879 del R.A.C.L. per l'anno 

2015.

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione 660/C  
del 06/05/2016

P.M. c/ASL n. 7 di Carbonia - 
Tribunale Ordinario di 

Cagliari - R.G. n. 2977/2016 - 
ricorso ex art. 696 bis c.p.c. 

Conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - Tribunale 

Ordinario di Cagliari - R.G. 
n. 2977/2016 - ricorso ex art. 

696 bis c.p.c. 

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione 697/C 
del 06/05/2016

DIMCO s.p.a. c/A.S.L. n. 7 di 
Carbonia e nei confronti della 
Stryker srl. T.A.R. Sardegna - 

R.G. n. 349/2016. 
Conferimento incarico per la 

costituzione in giudizio 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio -  T.A.R. 

Sardegna - R.G. n. 349/2016. 

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione 719/C 
del 16/05/2016

Studio Radiologico AS.AT 
Dott. Armando Atzori di 

Maria Angela & C. S.a.s. - 
Studio Rìdi Radiologia Medic 
e Terapia fisica "Dott. Ignazio 

Puddu" del Dott. Marco 
Puddu C. S.a.s. - Studio 

Radiologica San Paolo del 
Dott. Paolo Corpino & C. 

S.a.s. c/A.S.L n. 7 di 
Carbonia - T.A.R. Sardegna - 
R.G. n. 357, n. 358 e n. 359 
anno 2016. Conferimento 

incarico per la costituzione in 
giudizio all'avv. Giuseppe 

Macciotta del Foro di 
Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - T.A.R. 

Sardegna - R.G. n. 357, n. 
358 e n. 359 anno 2016

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Dr,ssa Maria Laura 
Alberti 

deliberazione 724/C  
del 16/05/2016

Proroga del contratto di 
collaborazione professionale 
con la dottoressa Maria Laura 

Alberti dal 16/05/2016 al 
31/12/2016.

contratto di collaborazione 
professionale di addetto 

stampa -Proroga dal   
16/05/2016 al 31/12/2016.

 proroga incarico ex 
art. 7 comma 6 D.Lgs. 

165/2001

Deliberazione 805/C  
del 30/05/2016

L.S. c/ A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - Tribunale 
Ordinario di Cagliari 

Senzione lavoro - R.A.C.L. n. 
2195/2015 - Conferimento 

incarico per la costituzione in 
giudizio all'avv. Elisabetta 
Sanna del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - ribunale 
Ordinario di Cagliari 

Senzione lavoro - R.A.C.L. 
n. 2195/2015

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Prof. Avv. Enrico Maria 
Mastinu

Deliberazione n. 806/C 
del 30/05/2016

S.R.M. c/ A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - T.A.R. Sardegna - 

ricorso notificato in data 
16/05/2016 - Conferimento 

incarico per la costituzione in 
giudizio al Prof. Avv. Enrico 

Maria Mastinu del Foro di 
Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - T.A.R. 

Sardegna - ricorso notificato 
in data 16/05/2016 -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 extra  Albo 

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Deliberazione n. 824/C 
del 30/05/2016

Società Cooperativa P.A.S.S. 
e M.E c/ ASL n. 7 di 

Carbonia. Tribunale Ordinario 
di Cagliari - ricorso in 

opposizione a ordinanza 
ingiunzione - R.G. n. 

3636/2016. Conferimento 
incarico legale all'avv. Franco 

Pilia del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - Tribunale 
Ordinario di Cagliari - 

ricorso in opposizione a 
ordinanza ingiunzione - R.G. 

n. 3636/2016

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura



Numero Soggetto incaricato Oggetto Oggetto dell'incarico data inizio data fine Entità del compenso Liquidato durata incarico Allegati
Estremi atto di 

conferimento/prorog
a

modalità di 
reclutamento

Totale 
erogato

Parte 
variabile 
erogata

verifica insusssistenza 
situazioni anche 

potenziali di conflitto 
di interesse mediante 

acquisizione di 
autocertificazione

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A. o allo 
svolgimento di attività professionali

32 € 11.373,84 no SI V. autocertificazione pubblicata

33 € 6.954,17 no SI V. autocertificazione pubblicata

34 € 8.586,92 no SI V. autocertificazione pubblicata

35 € 4.590,40 no SI V. autocertificazione pubblicata

36 € 15.612,58 no SI V. autocertificazione pubblicata

37 € 7.788,79 no no V. autocertificazione pubblicata

38 Avv. Michele Schirò € 2.954,72 no

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 854/C 
del 09/06/2016

Service Life srl c/ASL n. 7 di 
Carbonia - Tribunale 

Ordinario di Cagliari - Atto di 
citazione - Conferimento 
incarico legale all'avv. 

Giuseppe Macciotta del Foro 
di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - Tribunale 

Ordinario di Cagliari - Atto 
di citazione 

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n.928/C 
del 23/06/2016

M.M. c/ A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - Tribunale 

Ordinario di Cagliari, Sezione 
Lavoro - R.A.C.L. n. 

2632/2015 - Conferimento 
incarico legale all'avv. 

Giuseppe Macciotta del Foro 
di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio - Tribunale 
Ordinario di Cagliari, 

Sezione Lavoro - R.A.C.L. 
n. 2632/2015 - 

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n.932/C 
del 23/06/2016

A.S.L. n. 7 di Carbonia 
c/SE.MA. Srl. Conferimento 

incarico legale all'avv. 
Giuseppe Macciotta del Foro 

di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 
1085/C del 18/07/2016

M.A.F. c/ A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - Tribunale 

Ordinario di Cagliari, Sezione 
Lavoro -ricorso ex art. 700 

c.p.c. - R.A.C.L. n. 2743/2016 
- Conferimento incarico 
legale all'avv. Giuseppe 
Macciotta del Foro di 

Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio -Tribunale 
Ordinario di Cagliari, 

Sezione Lavoro -ricorso ex 
art. 700 c.p.c. - R.A.C.L. n. 

2743/2016 -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 
1210/C del 02/08/2016

A.E. c/A.S.L. n. 7 di Carbonia 
- Corte di Cassazione R.G. n. 
2588/2014 ordinanza n. 2692 

del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 c.p.c. 

nanti la Corte d'appello di 
Cagliari - Conferimento 
incarico legale all'avv. 

Matilde Mura del Foro di 
Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 
1231/C del 04/08/2016

C.E. c/A.S.L. n. 7 di Carbonia 
- Corte d'appello di Cagliari 

Sezione Lavoro - R.G. n. 
272/2015 - ricorso in appello 

avverso la sentenza n. 
450/2014 nelle cause riunite 
R.A.C.L. n. 3043/2006 e n. 
5022/2006. Conferimento 
incarico all'avv. Giuseppe 

Macciotta del Foro di 
Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Deliberazione n. 
1232/C del 04/08/2016

Eredi XX c/A.S.L. N. 7 DI 
Carbonia in qualità di 

responsabile civile - Corte 
d'appello di Cagliari - 

procedimento penale in grado 
d'appello avverso la sentenza 

n. 2811/2015 emessa dal 
Tribunale di Cagliari Seconda 
Sezione Penale (procedimento 
n. 4858/2014 R.G. Tribunale 

di Cagliari R.G.N.R. 
2770/2009) - Conferimento 

incarico legale all'avv. 
Michele Schirò del Foro di 

Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura



Numero Soggetto incaricato Oggetto Oggetto dell'incarico data inizio data fine Entità del compenso Liquidato durata incarico Allegati
Estremi atto di 

conferimento/prorog
a

modalità di 
reclutamento

Totale 
erogato

Parte 
variabile 
erogata

verifica insusssistenza 
situazioni anche 

potenziali di conflitto 
di interesse mediante 

acquisizione di 
autocertificazione

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A. o allo 
svolgimento di attività professionali

39 Avv. Franco Pilia no si V. autocertificazione pubblicata

40 € 3.995,07 no si V. autocertificazione pubblicata

41 € 1.758,24 no si V. autocertificazione pubblicata

42 Avv. Carlo Dore € 19.105,73 no si V. autocertificazione pubblicata

43 € 7.734,80 no si V. autocertificazione pubblicata

44 € 4.069,48 no si V. autocertificazione pubblicata

45 € 4.069,48 no V. autocertificazione pubblicata

46 € 4.069,48 no si V. autocertificazione pubblicata

Deliberazione n. 
1258/C del 04/08/2016

E. Soc. Coop. c/A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - F.A.M. c/ A.S.L. 
n. 7 di Carbonia - Tribunale 

Ordinario di Cagliari - ricorsi 
in opposizione ad ordinanza-
ingiunzione n. 18/2016 - R.G. 
n. 6332/2016 e n. 6333/2016 - 
Conferimento incarico legale 
all'avv. Franco Pilia del Foro 

di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

€ 4.021,37(€ 2.010,67 per ogni 
ricorso)

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 
1311/C del 18/08/2016

O.C. c/A.S.L. n. 7 di Carbonia 
- Tribunale Ordinario di 
Cagliari - Conferimento 
incarico legale all'avv. 

Giuseppe Macciotta del Foro 
di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv.ti Veronica 
Dongiovanni e Paolo 

Pilia

Deliberazione n. 
1387/C del 13/09/2016

O.C. c/A.S.L. n. 7 di Carbonia 
- Tribunale Ordinario di 
Cagliari - Conferimento 
incarico legale all'avv. 

Giuseppe Macciotta del Foro 
di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Deliberazione n. 
1388/C del 13/09/2016

Tepor Spa c/A.S.L. n. 7 doi 
Carbonia - Tribunale 

Ordinario di Cagliari - ricorso 
per decreto ingiuntivo - R.G. 

n. 6383/2016 - D.I. n. 
1595/2016. Conferimento 

Incarico legale all'avv. Carlo 
Dore del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 
1415/C del 19/09/2016

M.V. e più c/A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - T.A.R. Sardegna - 

ricorso notificato in data 
06/09/2016 - Conferimento 

incarico legale all'avv. 
Giuseppe Macciotta del Foro 

di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 
1437/C del 22/09/2016

A.R. c/A.S.L. n. 7 di Carbonia 
- Tribunale Ordinario di 

Cagliari Sezione Lavoro - 
R.A.C.L. n. 3154/2015 - 

Conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 
1438/C del 22/09/2016

C.M. c/A.S.L. N. T DI 
Carbonia - Tribunale 

Ordinario di Cagliari Sezione 
Lavoro - R.A.C.L. n. 

3131/2015 - conferimento 
incarico legale all'avv. 

Giuseppe Macciotta del Foro 
di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 
1439/C del 22/09/2016

Tribunale Ordinario di 
Cagliari Sezione Lavoro - 
R.A.C.L. n. 3157/2015 - 

conferimento incarico legale 
all'avv. Giuseppe Macciotta 

del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura



Numero Soggetto incaricato Oggetto Oggetto dell'incarico data inizio data fine Entità del compenso Liquidato durata incarico Allegati
Estremi atto di 

conferimento/prorog
a

modalità di 
reclutamento

Totale 
erogato

Parte 
variabile 
erogata

verifica insusssistenza 
situazioni anche 

potenziali di conflitto 
di interesse mediante 

acquisizione di 
autocertificazione

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A. o allo 
svolgimento di attività professionali

47 Avv. Giido Manca Bitti € 4.762,56 no si V. autocertificazione pubblicata

 

48 € 6.954,17 no si V. autocertificazione pubblicata

49 Avv. Franco Pilia € 9.471,15 no si V. autocertificazione pubblicata

50 € 5.795,62 no si V. autocertificazione pubblicata

51 Avv. Carlo Dore € 9.525,14 no si V. autocertificazione pubblicata

52 Avv. Franco Pilia € 2.010,67 no si V. autocertificazione pubblicata

Deliberazione n. 
1472/C del 27/09/2016

P.N. più 1 c/A.S.L. n. 7 di 
Carbonia -Tribunale 

Ordinario di Cagliari - R.G. n. 
7723/2016 - ricorso ex art. 

696 bis c.p.c. - conferimento 
incarico all'avv. Guido Manca 

Bitti del Foro di Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 
1488/C del 27/09/2016

AAROI - EMAC c/A.S.L. n. 
7 di Carbonia - Tribunale 

Ordinario di Cagliari - 
Giudice del Lavoro in 

composizione monocratica - 
ricorso ex art. 28 L. n. 
300/1970 - R.A.C.L. n. 

223/2016 - decreto n. 7/2016 - 
Conferimento incarico per 
l'opposizione nanti la Corte 
d'appello all'avv. Giuseppe 

Macciotta del Foro di  
Cagliari

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Deliberazione n. 
1535/C del 
10/10//2016

M.M.I. c/A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - Corte d'appello di 

Cagliari Sezione Lavoro - 
R.G. n. 354L/2015 - ricorso in 
appello avverso la sentenza n. 

1087/2014 del Tribunale 
Civile di Cagliari Sezione 

Lavoro, R.A.C.L. n. 
6593/2007 - Conferimento 

incarico professionale all'avv. 
Franco Pilia del Foro di 

Lanusei.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Veronica 
Dongiovanni e Paolo 

Giuseppe Pilia

Deliberazione n. 
1598/C del 
14/10//2016

Eredi E.S.  c/Azienda 
Ospedaliera Brotzu e c/ 

A.S.L. n. 7 di Carbonia - 
Tribunale Civile di Cagliari - 

atto di citazione - 
Conferimento incarico agli 

avvocati Veronica 
Dongiovanni del Foro di 

Cagliari e Paolo Giuseppe 
Pilia del Foro di Lanusei.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Deliberazione n. 
1630/C del 
17/10//2016

P.S. più 1 c/A.S.L. N. 7 di 
Carbonia e c/ U.V.T. - 
distretto socio-sanitario 

A.S.L. n. 7 T.A.R. Sardegna - 
Sez. I R.G. n. 792/2016 - 

Conferimento incarico legale 
all'avv.Carlo Dore del Foro di 

Cagliari.

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Deliberazione n. 
10080/C del 
24/11/2016

P.P.B.R. c/ A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - Tribunale 
Ordinario di Cagliari - 

ricorso in opposizione a 
ordinanza-ingiunzione n. 

26 del 17/06/2016 - R.G. n. 
7577/2016 - Conferimento 

incarico legale all’avv. 
Franco Pilia del Foro di 

Cagliari 

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura



Numero Soggetto incaricato Oggetto Oggetto dell'incarico data inizio data fine Entità del compenso Liquidato durata incarico Allegati
Estremi atto di 

conferimento/prorog
a

modalità di 
reclutamento

Totale 
erogato

Parte 
variabile 
erogata

verifica insusssistenza 
situazioni anche 

potenziali di conflitto 
di interesse mediante 

acquisizione di 
autocertificazione

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A. o allo 
svolgimento di attività professionali

53 € 1.966,90 n o si V. autocertificazione pubblicata

54 € 3.995,07 no si V. autocertificazione pubblicata

55 € 3.690,11 no si V. autocertificazione pubblicata

56 € 3.995,07 no si V. autocertificazione pubblicata

57 01/01/2017 30/03/2017 € 4.500,00 no nessuna si V. autocertificazione pubblicata

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 
10286//C del 
23/12/2016

M.V. e più c/ A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - Consiglio di 

Stato III Sezione - ricorso 
in appello avverso 

l’ordinanza cautelare del 
T.A.R. Sardegna n. 
260/2016 – R.G. n. 

9365/2016 - conferimento 
incarico legale all’avv. 

Giuseppe Macciotta del 
Foro di Cagliari 

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Giuseppe 
Macciotta 

Deliberazione n. 
10287//C del 
23/12/2016

Service Life S.r.l. c/ A.S.L. 
n. 7 di Carbonia - Tribunale 

Ordinario di Cagliari - 
ricorso ex art. 702-bis 

c.p.c. - R.G. n. 7722/2016 - 
Conferimento incarico 

legale all’avv. Giuseppe 
Macciotta del Foro di 

Cagliari 

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Andrea Pasquale 
Cannas

Deliberazione n. 
10299//C del 
27/12/2016

T.M. c/ A.S.L. n. 7 di 
Carbonia e c/ I.N.P.S. - 
Corte dei Conti Sezione 
Giurisdizionale Regione 
Sardegna - giudizio n. 

23818/2016 - Conferimento 
incarico legale all’avv. 

Andrea Pasquale Cannas 
del Foro di Cagliari 

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Avv. Maria Luisa 
Lovicu

Deliberazione n. 
10300//C del 
27/12/2016

S.M.R. c/ A.S.L. n. 7 di 
Carbonia - Tribunale Civile 

di Cagliari - atto di 
citazione recante prot. 

A.S.L. 7 PG/2016/24211 - 
conferimento incarico 

professionale all'avvocato 
Maria Luisa Lovicu del 

Foro di Cagliari 

Rappresentanza della ASL 7 
in giudizio – Corte di 
Cassazione R.G. n. 

2588/2014 ordinanza n. 2692 
del 10/02/2016 - atto di 
riassunzione ex art. 392 

c.p.c. nanti la Corte d'appello 
di Cagliari -

incarico ex art. 7 
comma 6 D.Lgs. 

165/2001 da Albo 
redatto a seguito di 

bando

dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

sino a 
conclusione della 

procedura

sino a conclusione della 
procedura

Dr.ssa Maria Laura 
Alberti

Deliberazione n. 1721 
del 30/12/2016

Proroga del contratto di 
collaborazione 

professionale con la 
Dottoressa Maria Laura 
Alberti dal 01/01/2017 al 

30/03/2017.

contratto di collaborazione 
professionale di addetto 

stampa -Proroga dal   
01/01/2017 al 30/03/2017.

 proroga incarico ex 
art. 7 comma 6 D.Lgs. 

165/2001

trimestrale (fatta salva 
risoluzione anticipata)



Numero Soggetto incaricato Oggetto Oggetto dell'incarico data inizio data fine Entità del compenso Liquidato durata incarico Allegati
Estremi atto di 

conferimento/prorog
a

modalità di 
reclutamento

Totale 
erogato

Parte 
variabile 
erogata

verifica insusssistenza 
situazioni anche 

potenziali di conflitto 
di interesse mediante 

acquisizione di 
autocertificazione

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A. o allo 
svolgimento di attività professionali
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