
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  153          DEL  26/02/2016 

OGGETTO:  Asl n. 2 Olbia / S.F. ricorso ex art. 414 c.p.c. Tribunale di Tempio Pausania. 
Accordo trensattivo. Rettifica deliberazione n. 1396 del 18.12.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 26/02/2016 Al 12/03/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta dell’Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione  

Premesso  che  con  ricorso  ex  art.  414  c.p.c.,  RG  189/2014,  notificato  all’Azienda  in  data 

11.08.2014, la signora S.F. adiva il Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro, ritenendo di 

avere diritto ad ottenere il rimborso in suo favore della complessiva somma di € 1,677,24 per 

avere la stessa effettuato terapia riabilitativa domiciliare presso due differenti Centri riabilitativi 

convenzionati; 

Considerato  che l’Azienda, ritenendo ingiustificate le pretese della ricorrente, si costituiva in 

giudizio al fine di richiedere al Tribunale adito il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente, 

perché infondate in fatto e in diritto;

Dato atto che, a seguito della proposta del Giudice, le parti , ritenendo opportuno addivenire ad 

un accordo conciliativo, hanno sottoscritto un’atto transattivo dei cui contenuti si è preso atto con 

deliberazione n. 1396 del 18.12.2015;

Considerato peraltro che, come richiesto con comunicazione del legale di  controparte, nella 

delibera n. 1396 del 18.12.2015 era stato disposto di  corrispondere le spese legali direttamente 

al legale della ricorrente;

che con successiva comunicazione del 30.12.2015, il legale di parte ricorrente richiedeva che il 

pagamento dell’intera somma venisse versato direttamente alla cliente;

Ritenuto pertanto opportuno rettificare la deliberazione n. 1396 del 18.12.2015 disponendo il 

pagamento in favore della signora S.F., sia, della somma complessiva di € 800,00  dovuta a titolo 

di rimborso delle spese da questa sostenute per le cure riabilitative eseguite, sia, delle spese 

legali dalla stessa sostenute pari ad € 1.500,00 omnia; 

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,



DELIBERA

-  di rettificare la deliberazione n. 1396 del 18.12.2015  disponendo di corrispondere alla signora 

S.F. , come da accordo transattivo agli atti dell’Azienda,  la somma complessiva di € 2.300,00 

comprensiva, sia, della somma dovuta  a titolo di rimborso spese per la  terapia riabilitativa 

domiciliare effettuata a seguito di intervento, sia delle spese legali previste nello stesso accordo;

-  di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di 

competenza; 

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene e  Sanità  e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge regionale 28 lu-

glio 2006, n. 10.

Il Commissario Straordinario
Dr Paolo Tecleme          

Il Responsabile Area AAGGLLC : F.P.
Il Responsabile istruttoria : E.M.


