SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
__/__/____
4469 DEL 21/12/2017
Proposta n. 5646 del 21/12/2017
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Antonio Mario Priamo Loi

OGGETTO: Vertenza Tornincasa Teresa - Esecuzione sentenza Corte di Appello di
Cagliari Appello a favore della ex ASL n° 4 di Lanusei – Incarico Avv.to Tack Carlo.
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. Antonio Michele Gutierrez

GUTIERREZ ANTONIO
MICHELE

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Antonio Mario Priamo Loi

LOI ANTONIO MARIO
PRIAMO

Firmato digitalmente da
GUTIERREZ ANTONIO MICHELE
Data: 2017.12.21 10:41:40 +01'00'

Firmato digitalmente da LOI
ANTONIO MARIO PRIAMO
Data: 2017.12.21 10:44:44 +01'00'

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 ]

Pagina 1 di 4

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
VISTO l’atto deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con
validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al
31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;
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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
PREMESSO che in data 28 gennaio 2016 veniva notificato presso l’Avv.to Tack Carlo, nella sua
qualità di difensore della ex ASL n° 4 di Lanusei il ricorso in appello con il quale la ricorrente Sig.ra
Tornincasa Teresa, soccombente parziale nel giudizio di 1° chiedeva:
 Di sospendere la sentenza impugnata nella parte in cui conferma l’ordinanza di ingiunzione
n° 12/2013 e n° 13/2013;
 In riforma della sentenza impugnata, di annullare le sentenze impugnate n° 12/2013 e n°
13/2013;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 24/02/2016 con cui veniva
nominato l’Avv. Carlo Tack come Legale di fiducia nel ricorso in appello suddetto;
VISTA la Sentenza n. 332/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari, nel procedimento
descritto, depositata in Cancelleria il 26/04/2017 e resa in formula esecutiva in data 24/07/2017,
con cui viene confermata la Sentenza di primo grado e la Ricorrente è stata condannata alla
rifusione nei confronti dell’attuale ASSL Lanusei delle spese processuali di secondo grado;
VISTO l’atto di diffida e messa in mora dell’Avv.to Tack Carlo trasmesso alla Sig.ra Tornincasa
Teresa di pagare alla ATS la somma complessiva di € 17.813,13, a titolo di capitale interessi e
spese processuali del secondo grado di giudizio;
CHE a tutt’oggi l’interessata risulta essere inadempiente;
VISTA la nota prot. gen. n. 2017/366594 con la quale in data 24 ottobre u.s. il Direttore del
Servizio Affari Generali e Legali chiedeva un preventivo di parcella onnicomprensivo di spese
all’Avv. Carlo Tack per procedere al recupero delle somme, ai sensi dell’art. 482 e seguenti del
c.p.c. ;
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VISTO il relativo preventivo di spesa trasmesso dallo stesso legale pari a € 1.903,20, oltre alle
spese vive, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A);
RITENUTO quindi doveroso procedere ad incaricare l’Avv.to Tack Carlo per il recupero delle
somme previste in sentenza;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa,
1)DI INCARICARE l’Avv. Carlo Tack, con studio legale a Cagliari, di procedere al recupero delle
somme, in esecuzione della sentenza n° 332/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari, nel
procedimento radicato RG n. 598/2015;
2)DI PRECISARE che la presunta somma di € 3.000,00 occorrente alla attività di recupero delle
somme verrà impegnata sul budget anno 2018 – piano dei conti codice n° A506030101 “Costi per
consulenze legali”;
3)DI INCARICARE dell’esecuzione della presente determina il Servizio Affari Generali e Legali e il
Servizio Bilancio, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Antonio Mario Priamo Loi

digitalmente
LOI ANTONIO Firmato
da LOI ANTONIO
MARIO PRIAMO
MARIO
Data: 2017.12.21
PRIAMO
10:48:00 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Allegato A

.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
18/01/2018
03/01/2018 al __/__/____
Lanusei dal __/__/____
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott. Antonio Mario Loi

LOI ANTONIO
MARIO PRIAMO

Firmato digitalmente da LOI
ANTONIO MARIO PRIAMO
Data: 2018.01.03 15:50:36 +01'00'
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