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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  4196 del 27/04/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: Causa iscritta al ruolo n. 34/2016 R.G. presso il Tribunale di Lanusei – 
Liquidazione come da sentenza del 6 dicembre 2017 a favore della dipendente matricola 
n. 400837. 
 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Antonio Michele Gutierrez   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau 

  
 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Virgilio Frau  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [X ]  

 

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
3701

ddalia
Casella di testo
08/05/2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Marras 
Andrea dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
 
PREMESSO che in data 25 giugno 2014 la dipendente matricola n. 400837, rappresentata e 
difesa dall’Avv.to Orrù Stefano ha proposto il Ricorso ex art. 700 C.P.C, avanti al Tribunale di 
Lanusei contro la ex Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei; 
 

CHE il suddetto ricorso aveva come oggetto la richiesta alla ex Azienda Sanitaria Locale n° 4 di 
Lanusei di astenersi di effettuare la trattenuta di € 300,00, o qualunque altro importo dallo stipendio 
mensilmente dovuto alla dipendente omissis, a titolo di “Cessione c/Terzi” e la condanna 
dell’Azienda alla restituzione integrale delle somme sin qui trattenute indebitamente oltre al 
risarcimento dei danni subiti; 
 

CHE le trattenute erano state effettuate in considerazione del fatto che la Società Arienti Arreda 
srl aveva promosso regolare procedura esecutiva nei confronti della dipendente omissis;  
 
CHE con delibera n° 266 del 10 luglio 2014 è stato nominato dalla ex Azienda Sanitaria Locale n. 
4 di Lanusei l’Avv.to Carlo Tack di Cagliari legale di fiducia nella vertenza di cui sopra;  
 
CHE il giudice con ordinanza del 22 luglio 2014 accoglieva il ricorso proposto e disponeva di 
interrompere ogni trattenuta a danno della ricorrente e la restituzione delle relative somme; 
 
CHE in data 31 luglio 2014  l’Avv.to Orru’ Stefano ha intimato e diffidato alla ex Azienda Sanitaria 
Locale n° 4 di Lanusei a pagare alla ricorrente, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, la 
somma di € 9.013,46, comprensiva delle somme versate al creditore “S.N.C. f.lli Arienti di Arienti 
Serafino e Co.”, interessi, rivalutazione e spese; 
 
VISTO l’atto di citazione depositato dall’Avv.to Tack Carlo in nome e per conto dell’ente con il 
quale in via principale si opponeva e chiedeva che nulla doveva alla ricorrente od in subordine 
condannare la Ditta Arienti alla restituzione alla ex ASL della somma indebitamente ricevuta; 
 

CHE il Tribunale di Lanusei - Sezione lavoro, in data 6 dicembre 2017 ha emesso la sentenza 
n. 41/2017) con la quale:  
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 Condanna la ex Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei a restituire alla dipendente 
matricola n. 400837 la somma di € 8.357,61 di capitale, oltre interessi e rivalutazione  
dalla maturazione di ciascuna retribuzione sulla quale è stata operata la trattenuta 
sino al saldo; 

  Condanna la ex Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei in solido con la la Societa’ 
Arienti Arreda srl al pagamento delle spese di lite di € 1.000,00, oltre spese generali  
ed accessori; 

 Condanna la Societa’ Arienti Arreda srl alla restituzione della somma di € 8.357,61, 
oltre interessi alla ex Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei e il versamento della 
stessa somma alla dipendente matricola n. 400837, con rifusione delle spese di lite 
alla stessa in solido; 

  
VISTA la nota PG/2017/430595 del 15 dicembre 2017 con la quale l’Avv.to Tack Carlo ha 
informato su comunicazione del legale della dipendente che la somma da versare a quest’ultima e’ 
quantificata in € 10.868,62, di cui: 

 € 8.357,61 di capitale; 

 € 1.306,42  di interessi e rivalutazione; 

 € 1.204,59 di onorari liquidati in sentenza; 
 
RITENUTO opportuno alla luce del dispositivo in sentenza e onde evitare ulteriori costi a carico 
della ATS Sardegna – ASSL di Lanusei di procedere alla liquidazione della suindicata somma di € 
10.868,62;   
 
CHE comunque con Determinazione Dirigenziale n. 412 del 19 gennaio 2018 si e’ incaricato 
l’Avv.to Tack Carlo di provvedere al recupero dalla Società Arienti Arreda srl , come da sentenza, 
dell’intera somma di € 10.868,62; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 
 
1)DI PRENDERE ATTO della sentenza n. 41/2017 e pubblicata in data 6 dicembre 2017, con il 
quale il Tribunale di Lanusei,  ha respinto la domanda della ex Azienda Sanitaria Locale di Lanusei; 
 
2)DI LIQUIDARE a favore della dipendente matricola n. 400837, con decorrenza immediata la 
somma complessiva di € 10.868,62 per restituzione delle trattenute, interessi e rivalutazione e 
onorari liquidati in sentenza, di cui € 8.357,61 da imputare sul conto A802020406 
“Sopravvenienze passive per costi del personale – ruolo sanitario – comparto varie” ed € 2.511,01 
sul conto A802020701 “Altre Sopravvenienze passive”, di cui allo specifico budget anno 2018”; 
 

3)DI PRECISARE che il relativo importo verrà accreditato nella busta paga della dipendente 
matricola n. 400837;  

4)DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti di propria 
pertinenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei; 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

2) Allegato A Sentenza del 6 dicembre 2017 

3)Allegato B nota Avvocato Tack Comunicazione Avvocato Tack del 15 dicembre 2017 

_____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

         Dott. Virgilio Frau 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
08/05/2018

ddalia
Casella di testo
23/05/2018
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