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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n. 3419 del 11/10/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO:  Liquidazione fattura n° 7/FE/2018 del 26/03/2018 a favore dell’ Avv. Macciotta 
Giuseppe di Cagliari per onorari – Vertenza nanti il Tribunale di Lanusei radicata dai 
Sig.ri S.S. e P.G. (proc. n. 399) nei confronti della ex Azienda Sanitaria Locale n. 4 di 
Lanusei. 

 

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’istruttore 
Dott. Antonio Michele Gutierrez 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Frau 
 ______________________ 

 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

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
2781

ddalia
Casella di testo
19/10/2018
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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 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 25 ottobre 2006 gli Avv.ti Luca Sechi e Giorgio Murino in nome e per 
conto dei Sig.ri S.S. e P.G. con atto di citazione nanti il Tribunale di Lanusei, hanno chiamato in 
giudizio la ex Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei per un risarcimento danni per € 210.000,00 
per responsabilità medica di dirigenti presso il P.O. di Lanusei; 
 
CHE con delibera del Direttore Generale n° 4 del 10 gennaio 2007, per esperienza e capacità 
professionale è stato nominato dalla ex Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei l’Avv.to 
Macciotta Giuseppe legale di fiducia nella vertenza di cui sopra;  
 
VISTA la comparsa di costituzione e risposta per la ex Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei 
depositata dall’Avv.to Macciotta Giuseppe con il quale in via principale si opponeva e chiedeva 
l’infondatezza delle censure poste dalla controparte; 
 
CHE il giudice con sentenza n. 313/2013 rigettava le pretese dei ricorrenti in quanto non provate, 
con compensazione delle spese di lite (all. A); 
 

VISTE la fattura n° 7/FE/2018 del 26/03/2018, trasmessa dall’Avv. Macciotta Giuseppe in via 
telematica, per il patrocinio assunto in favore della ex Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei, 
pari all'importo lordo onnicomprensivo di € 21.381,64 e la relativa autorizzazione contabile alla 
liquidazione, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all.B);  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1))DI LIQUIDARE la somma lorda onnicomprensiva di € 21.381,64 a favore dell’Avv. Macciotta 
Giuseppe, a fronte della fattura elettronica n° 7/FE/2018 del 26/03/2018, per il patrocinio assunto a 
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favore ex Asl n. 4 di Lanusei nella causa (Proc. R.G. n. 399), instaurata dai Sig.ri S.S. e P.G. e 
radicatasi nanti il Tribunale di Lanusei, il cui grado di giudizio è stato definito con sentenza n. 
313/2013; 
 
2)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 21.381,64 IVA 
al 22 % inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

(4-UASAG) 
 

Ufficio 
Autorizzazioni 
Servizio Affari 

Generali 

(1) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI 

(41) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI – 

LIQUIDAZIONE 
AVV.TO 

MACCIOTTA 
GIUSEPPE 

VERTENZA S.S. 
P.G. PROC. R.G. 

N. 399 SENTENZA  
N. 313/2013 NANTI 
IL TRIBUNALE DI 

LANUSEI  

(A802020101) 
Sopravvenienze 
Passive Acquisti 

Beni e Servizi  

(codice) 
 

€ 21.381,64 

 
 
3)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 DI STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau 

 (firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 
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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; 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 

l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) all A sentenza 

2) all. B elenco di liquidazione  

. 

 
 
 
 
 

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
19/10/2018

ddalia
Casella di testo
03/11/2018
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