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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2086 del 01/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
 

 

 
OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c. nanti il Tribunale di Lanusei con istanza cautelare 
in riassunzione ricorso T.A.R. Sardegna per difetto di giurisdizione proposto dalla Sig.ra 
Pisu Natalia – Affidamento incarico legale agli Avvocati Interni di ATS Roberto Fanni e 
Salvatore Miscali. 

 

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  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi  

 

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 ]  
     

 
 
 

ddalia
Casella di testo
2123

ddalia
Casella di testo
09/03/2018
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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 era stato notificato il Ricorso del 27 novembre 2017 nanti il T.A.R. Sardegna, 
proposto dalla Sig.ra Pisu Natalia a firma dell’Avv.ti  Gavino Tedde e Nicola Norfo, contro l’ATS 
Sardegna – Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, per il rinnovo o la proroga del rapporto di 
lavoro fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione ovvero sino alla data del 31 
dicembre 2018 e l’annullamento in particolare della determinazione n. 134 del 29/09/2017 con cui 
l’ente ha previsto la proroga della ricorrente solo sino al 30/11/2017, per il raggiungimento del 
limite dei 36 mesi; 
 
DATO ATTO che nell’ambito territoriale dell’ATS risultano dislocati gli uffici legali interni dell’ATS 
Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione dell’ATS Sardegna n° 1031 del 20/10/2017 avente per oggetto: 
“Regolamento dell’Area Affari Generali e Legali dell’ATS Sardegna”; 
 
CHE con determina n. 4492  del 22 dicembre 2017 gli Avvocati Interni Roberto Fanni e Salvatore 
Miscali venivano nominati per la costituzione in giudizio da parte dell’ATS Sardegna nanti il T.A.R. 
Sardegna; 

 
VISTA la sentenza n° 49/2018 con la quale il T.A.R. Sardegna in data 10 gennaio 2018 ha 
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; 

 
CHE con istanza cautelare – Ricorso ex art. 414 c.p.c.,- la causa è stata riassunta dinnanzi al 
Tribunale di Lanusei, con decreto di fissazione di udienza del 23/02/2018 (atto notificato alla ATS 
Sardegna – ASSL di Lanusei in data 02/03/2018); 
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CHE con Decreto del 09/02/2018 il Tribunale di Lanusei ha invitato la ricorrente a presentare 
domanda cautelare tramite separato ricorso; 
 
VISTO il Ricorso ex art. 700 c.p.c. nel Ricorso n. 17/2018, nanti il Tribunale di Lanusei, notificato in 
data 02/03/2018, PG/2018/78091, contenente anche il Decreto n. 105/2018 con di fissazione 
udienza di comparizione parti fissata per il 13/03/2018; 
 
 
TRASMESSO agli Avvocati Miscali Salvatore e Roberto Fanni il ricorso e sussistendone l’interesse 
gli stessi legali hanno dato la disponibilità per l’assunzione dell’incarico di difesa in giudizio a 
favore dell’ATS Sardegna – ASSL di Lanusei dinnanzi il Tribunale di Lanusei; 
TRASMESSO agli Avvocati Miscali Salvatore e Roberto Fanni il ricorso e sussistendone l’interesse 
gli stessi legali hanno dato la disponibilità per l’assunzione dell’incarico di difesa in giudizio a 
favore dell’ATS Sardegna – ASSL di Lanusei dinnanzi il Tribunale di Lanusei; 
 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
1)DI COSTITUIRSI in giudizio nanti al Tribunale di Lanusei, per i motivi indicati in premessa;  
 
2)DI NOMINARE a tal riguardo, congiuntamente, gli Avvocati Interni di ATS, Roberto Fanni e 
Salvatore Miscali; 
 

3)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, per l’anno 2018 quantificato in 
€ 3.000,00, esente IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA 
ESENTE 

(UASAG) 
 

Ufficio Autorizzazioni Servizio 
Affari Generali 

(1) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI 

(A506030101) 
Costi per 

consulenze 
legali 

A4DA010199 
Centro 

Comune 
ASSL di 
Lanusei 

 

€ 3.000,00 

 

4)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
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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 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
09/03/2018

ddalia
Casella di testo
24/03/2018
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