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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1279          DEL  28/12/2016 

OGGETTO:  Conferimento incarico Proc. Pen.  1816/09 Tribunale di T.Pausania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 28/12/2016 Al 12/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione   

Premesso  che il Giudice Penale del Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento penale n. 

1816/09 R.G.N.R. - in seno al quale quest’Azienda è stata citata e si è costituita come responsabile 

civile -  ha emesso la sentenza n. 876/2016, con la quale ha condannato il responsabile civile al 

risarcimento del danno in favore delle parti civili, da quantificarsi in separato giudizio civile. 

Considerato necessario proporre impugnazione avverso la predetta sentenza, poiché, la stessa, 

anche  a  parere  del  legale  incaricato  di  difendere  gli  interessi  dell’ente,  appare  ingiusta  e 

immotivata in particolar modo riguardo al nesso causale tra la condotta e l’evento.

Dato atto che:

-   l’incarico  di  tutela  da  conferire  è  corrispondente  alle  competenze  dell’Amministrazione 

conferente e coerente con le esigenze di funzionalità della stessa;

-  l’attuale assetto organizzativo dell’ente non consente che l’incarico possa essere conferito a 

personale dipendente; 

- con deliberazione n. 1328 del 30.11.2015  è stato approvato l’elenco ristretto degli avvocati per 

l’affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale; 

Valutato di dover conferire l’incarico di patrocinio legale all’avvocato Francesca Passino del foro 

di  Sassari,  regolarmente iscritta nell’elenco ristretto sopra citato ed appartenente allo Studio 

Legale che ha patrocinato l’ente nel  procedimento di primo grado, nella persona dell’Avv. Luigi 

Passino.

 

Preso atto, altresì, della  disponibilità, manifestata per le vie brevi, dall’avvocato Passino.

Verificato ed approvato dall’Azienda il preventivo di massima inviato dall’avvocato Passino, che 

emetterà  parcella secondo valori medi  decurtati del 50%, ed in ossequio alle disposizioni del 

nuovo D.M. n. 55 del 10.04.2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei 

compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della Legge 247/12, e pari a 

complessivi  euro  lordi  2.954,72 per  i  quali  si  impegna  la  spesa  nell’esercizio  corrente  n. 

A514030301 ( spese legali) che presenta la necessaria disponibilità e così specificate:  € 2.025,00 

per onorari, € 303,75 per spese generali, € 93,15 per cassa avvocati ed € 532,82 per IVA al 22% 

sull’imponibile,  oltre alla deduzione di  € 465,75 per ritenuta d’acconto.



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  conferire mandato di patrocinio legale all’avvocato Francesca Passino, del foro di Sassari, nel 

ricorso di cui in premessa,  affinché, si costituisca nel giudizio in oggetto, conferendo all’uopo, 

nell’interesse dell’Azienda, ogni potere inerente il mandato, per le motivazioni sopra esposte, con 

la pattuizione di  rispettare il  preventivo redatto  secondo i  valori medi  decurtati  del 50%  e 

quanto  previsto dalle disposizioni del nuovo D.M. n. 55 del 10.04.2014 recante la determinazione 

dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 

comma 6 della Legge 247/12, e pari a complessivi euro lordi 2.954,72 per i quali si impegna la 

spesa  nell’esercizio  corrente  n.  A514030301  (  spese  legali)  che  presenta  la  necessaria 

disponibilità e così specificate € 2.025,00 per onorari, € 303,75 per spese generali, € 93,15 per 

cassa avvocati ed € 532,82 per IVA al 22% sull’imponibile,  oltre alla deduzione di  € 465,75 per 

ritenuta d’acconto;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata       

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO CONTO DESCRIZION
E

IMPORTO(IVA 
INCL.) 

2016 UA2_AAGG  1 A514030301 Spese legali 2.954,72

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per il pagamento 

delle parcelle presentate dal predetto legale, a seguito della verifica di congruità da parte 

della Struttura competente.

Il Commissario Straordinario
 

Dr. Paolo Tecleme

Struttura proponente: Il  Responsabile AAGGLL: 
C.Piras
Istruttore: L.C.


