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                              REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  147  DEL 20/02/2020 

 

 

Oggetto Patrocinio Legale ex art. 18 L.135/97 - Tribunale Penale di Sassari –  Proc. Penale n 3788/2017 

R. G. N. R. promosso nei confronti del dipendente Dott. G.C. 

Struttura  SSD Avvocatura 

Responsabile di Struttura 

f.f. 

Dott.  Antonfranco Temussi 

Responsabile del 

Procedimento f.f. 

Dott.  Antonfranco Temussi 

Estensore Dott.sa Alessandra Orsini 

 

 

Importo previsto 

(costo e/o 

investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

 

  6.405.47 

  

A202030114 

 

Altri Fondi Rischi  

 

  

 

 

Allegati alla 

Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

   

 

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  

 

 

 

 

 

 

 

x 
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IL DIRETTORE DELLA SSD AVVOCATURA f.f. 

(Dott. Antonfranco Temussi) 

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

 

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;  

VISTO  il procedimento penale n° R. G. N R. n 3788/2017 a carico del dipendente G.C. in servizio 

presso. questa Azienda per l'indagine relativa al reato di cui all’art 17.L.194/1978; 

 

 

     DETERMINA 
 

1) di garantire, al dipendente, Dott. G.C. il Patrocinio Legale ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 

L.135/97 tramite il legale di fiducia Avv. Gianluca Nonnis del foro Sassari, nel procedimento 

giudiziario in questione;  

 

2) di far gravare la spesa sul conto A202030114“Altri Fondi Rischi” per la presumibile somma di euro 

6.405,47 come da prospetto di parcella in atti, che verrà liquidata a seguito di emissione di fattura; 

  

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

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA   

SSD AVVOCATURA f.f. 

f.to (Dott. Antonfranco Temussi) 

__________________________________ 

 

 

VISTE  

  

 le nota in atti con la quale la dipendente P.A. chiede che venga loro concesso il patrocinio legale 

ex art.18 L135/97, indicando quale legale di fiducia l'Avv. Gianluca  Nonnis del foro di Sassari; 

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 dagli stessi ricoperto;  

VISTO  

  

  

L’Art.18 L135/97, 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 

 

 

 

RITENUTO 

Del Decreto di Archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Sassari – Sezione Penale in data 

09.10.2019; 

 

 

opportuno garantire, il Patrocinio Legale ai dipendenti di cui sopra tramite il legale di fiducia 

Avv. Gianluca Nonnis del foro di Sassari, con studio in Sassari, Via Diaz n°10, per la cura degli 

interessi della dipendente indicata nel procedimento giudiziario in questione;  

 

 VISTO Il prospetto di parcella dell’Avv. Gianluca  Nonnis in atti per la somma pari ad € 6.405.47; 
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Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del 

Budget di spesa annua assegnata  

 

Nome Struttura: SSD Avvocatura 

 

Sigla Responsabile: _________________ 

 

Estensore: Dott.ssa Alessandra Orsini 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 

corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 

autorizzato   

 

                   

                      Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

    __________________________________________ 

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

Universitaria di Sassari dal 20/02/2020, per la durata di quindici giorni 

Il Direttore della S.C. Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l’Università  

f.to (Dott. Antonio Solinas) 


