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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
 

            

OGGETTO Patrocinio Legale ex art 25 CNNL Dirigenza Medico Veterinaria  per  la Dott.ssa IF 

Procedimento penale n. R.G.N.R.3872/20 

 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari 

SI [ x] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari 

Generali, Convenzioni e Rapporti 

con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA 

PROPONENTE 

SSD Avvocatura 

ESTENSORE Dott.ssa Alessandra Orsini 

PROPOSTA N.   PDET  1149/2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 

norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della 

Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è 

legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

  Il Dirigente Amministrativo 

della SC Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  
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IL DIRIGENTE DELLA SC AFFARI GENERALI, CONVENZIONI E RAPPORTI CON 

L’UNIVERSITÀ 

(Dott. Giuseppe Carassino) 

  

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss. mm.ii; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 
419”; 

  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto 

Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 
1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 
660 del 23.11.2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo; 

 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale 

e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 
e di ulteriori norme di settore; 

 
PRESO ATTO  della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. 

n. 7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. 
n. 433 del 15 settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo 
Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte 
in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 
502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta 
Regionale; 

 
VISTA   la nota PG 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture   

Complesse”; 
 
VISTO  il procedimento penale n. 38720 R.G.N.R. aperto dalla Procura della Repubblica di 

Sassari a carico della Dott.ssa I.F. in servizio presso questa Azienda; 

VISTA  la nota in atti con la quale la Dott.ssa I.F. chiede che gli venga concesso il patrocinio 
legale ex art 25 del CCNL Dirigenza Medico Veterinaria, indicando quale legale di 
fiducia l'Avv. Luigi Satta del foro di Sassari; con Studio in Sassari, Via Mazzini n.2/D;  

DATO ATTO che l'evento dannoso in relazione al quale è stata promossa l'azione penale si è 
verificato in seno ad una struttura aziendale, durante lo svolgimento di funzioni 
connesse all'espletamento dell’incarico dallo stesso ricoperto; 

VISTO L’art. 25 del CCNL Dirigenza Medico Veterinaria, il quale prevede che "Le spese legali 
relative a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei 
confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti 
connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali 
e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono 
rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza”; 

PRESO ATTO   del Decreto di Archiviazione in atti emesso dal G.I.P. di Sassari in data 29/10/2021; 

RITENUTO opportuno garantire, il Patrocinio Legale al Dott. I.F. tramite il legale di fiducia Avv. 
Luigi Satta del foro di Sassari, con studio in Sassari Via Mazzini n. 2/D, per la cura 
dei propri interessi nel procedimento giudiziario in questione;  
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VISTO il prospetto di parcella in atti dell’Avv. Luigi Satta, recanti la determinazione dei 
parametri per la liquidazione dei compensi di cui al DM 55/2014 e s.m.i. e calcolati in 
ottemperanza del Regolamento aziendale per la disciplina dell’assistenza legale ai 
dipendenti vigente, nella somma pari ad € 7.835,47; 

 

     DETERMINA 
 

1) di prendere atto di aver garantito alla Dott.ssa I.F. il Patrocinio Legale ex art. 25 CCNL Dirigenza Medico Veterinaria 
tramite il legale di fiducia Avv. Luigi Satta del foro di Sassari, nel procedimento giudiziario n.  R.G.N.R 3872/20; 
 

2) di far gravare le somme di €7835,47, come dai prospetti di parcella in atti, sul conto di costo A514030301 “Spese Legali”; 
 

3)   di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
  

 Nessun atto 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
  
Nessun atto 
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