
Incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni - Anno 2017

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

1 € 3.831,65 no si v. autocertificazione pubblicata

2 31/03/2017 30/06/2017 € 4.500,00 no nessuna si v. autocertificazione pubblicata

3 € 417,44 no nessuna si v. autocertificazione pubblicata

4 Avv. Andrea Alleri € 2.954,72 no nessuna 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

Avv. . Giuseppe 
Macciotta 

Delibera Direttore 
Generale n. 144 del 

29/03/2017

C.E. c/ A.T.S. Sardegna (già 
A.S.L. n. 7 di Carbonia) - 

Corte di Cassazione - ricorso 
avverso la sentenza n. 

357/2016 del 05/10/2016 
emessa dalla Corte d'Appello 
di Cagliari Sezione Lavoro a 
definizione del giudizio R.G. 
n. 272/2015 e depositata il 
21/11/2016 - Conferimento 

incarico professionale all’avv. 
Giuseppe Macciotta del Foro 

di Cagliari 

Rappresentanza della ATS 
in giudizio nanti la Corte di 
Cassazione per la riforma 

della sentenza n. 357/2016 
emessa dalla Corte d'appello 

di Cagliari sezione Lavoro.

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

Determinazione 
Direttore ASSL n. 188 

del 04/04/2017

Proroga incarico di 
consulenza professionale 
della D.ssa Maria Laura 
Alberti dal 31/03/2017 al 
30/06/2017, per attività di 

comunicazione istituzionale 

contratto di collaborazione 
professionale di addetto 
stampa -Proroga dal   

31/03/2017 al 30/06//2017.

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

165/2001

trimestrale (fatta salva 
risoluzione anticipata)

Avv. Enrico Maria 
Mastinu

Determinazione 
Direttore ASSL n. 214  

del 11/04/2017

Z.G. c/ A.T.S. Sardegna (già 
A.S.L. n. 7 di Carbonia) - 

Tribunale Ordinario di 
Cagliari, Sezione Lavoro - 

ricorso per D.I. n. 84/2017 del 
27/01/2017 - R.A.C.L. n. 

4929/2016 - Conferimento 
incarico professionale all'Avv. 
Prof. Enrico Maria Mastinu del 

Foro di Cagliari 

Rappresentanza della ATS 
in giudizio nanti ilTribunale 

Ordinario di Cagliari, 
Sezione Lavoro - ricorso per 

D.I. n. 84/2017 del 
27/01/2017 - R.A.C.L. n. 

4929/2016

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

Determinazione 
Direttore ASSL n. 474  

 del 27/06/2017

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 

professionale all’avv. Andrea 
Allieri del Foro di Cagliari 

Rappresentanza della ATS 
in giudizio nanti  la 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)

incarico per continuità  
ex art. 7 comma 6 

D.Lgs. 165/2001 da 
Albo redatto a seguito 
di bando nel quale è 
stato  ricompreso lo 

Studio presso il quale 
collabora.

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

5 Avv. Matilde Mura € 8.920,48 no nessuna si v. autocertificazione pubblicata

6 01/07/2017 30/09/2017 € 4.500,00 no nessuna si v. autocertificazione pubblicata

7 € 8.483,44 no nessuna v. autocertificazione pubblicata

Determinazione 
Direttore ASSL n.487 

del 27/06/2017

A.T.S. Sardegna (già A.S.L. 
n. 7 di Carbonia) c/ 

Laboratorio Analisi Cliniche 
Calabrò S.r.l. - Tribunale 

Ordinario di Cagliari Sezione 
Civile - R.A.C. n. 111/2013 - 

sentenza n. 3694/2016 - 
Conferimento incarico 

professionale per 
l'impugnazione nanti la Corte 
d'Appello di Cagliari all’avv. 

Matilde Mura del Foro di 
Cagliari 

Rappresentanza della ATS  
nel giudizio d'Appello 

avverso la sentenza n. 
3694/2016 emessa dal  
Tribunale Ordinario di 

Cagliari Sezione Civile a 
definizione del giudizio di 

primo grado  R.A.C. n. 
111/2013

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

Determinazione 
Direttore ASSL n. 420 

del 30/06/2017

Proroga incarico di 
consulenza professionale con 
la D.ssa Maria Laura Alberti 

dal 01/07/2017 al 30/09/2017, 
per attività di comunicazione 

istituzionale 

contratto di collaborazione 
professionale di addetto 
stampa -Proroga dal   

01/07/2017 al 30/09/2017

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

165/2001

trimestrale (fatta salva 
risoluzione anticipata)

Avv. Arlo Dore e 
Giovanni Dore

Determinazione 
Direttore ASSL n.801 

del 25/08/2017

A.T.S. Sardegna (già A.S.L. 
n. 7 di Carbonia) U.V.T. - 

Distretto Socio-Sanitario ex 
A.S.L. n. 7 c/P.S. più  1  - 

T.A.R. Sardegna Sez. I - R.G. 
n. 792/2016 - sentenza n. 
948/2016 - Conferimento 
incarico professionale per 

l'appello nanti il Consiglio di 
Stato agli avvocati Carlo Dore 
e Giovanni Dore del Foro di 

Cagliari.

Rappresentanza della ATS 
in giudizio instaurato nanti lil 

Consiglio di Stato per la 
riforma della sentenza n. 

948/2016 emessa dal T.A.R. 
Sardegna Sez. I 

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


	incarichi esterni 2017

