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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Conferimento incarico Avv.  Daniela Falchi per la costituzione  nanti la Corte d’Appello 

di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari  nel ricorso promosso avverso la Sentenza n. 

750/2017 dal dipendente S.C. – R.G. 101/18. 

 

 

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

SI [ x  ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione 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 Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 
 
 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE SSD Avvocatura 

ESTENSORE Dott.ssa Alessandra Orsini 

PROPOSTA N.   464/2020 

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.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott. Antonio Solinas  
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IL RESPONSABILE DELLA SSD AVVOCATURA 
Dott. Antonio Solinas 

 

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”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

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

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo; 
 
DATO ATTO  che a seguito del ricorso depositato in data 07/10/2015., S.C. ha convenuto in giudizio nanti il 

Tribunale Civile di Sassari – Sezione Lavoro, l’AOU di Sassari al fine di ottenere l’equiparazione 
economica delle mansioni svolte presso l’istituto di Ematologia ed Endocrinologia dell’Azienda. 
conclusosi con la sentenza n.750/2017, pubblicata il 22.01.2018 e comunicata in data 22.01.2018; 

 
VISTA    la Delibera n.204/2016 con la quale è stato dato incarico all’Avvocato Daniela Falchi del foro di 

Sassari, professionista esperto nella materia del contendere di provvedere alla tutela degli interessi 
dell’Azienda, conferendole ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio 
nella causa promossa dallo stesso dipendente e presupposto fondante della causa di cui in epigrafe; 

 
PRESO ATTO  della Sentenza 750/2017 di parziale accoglimento delle pretese del dipendente; 
 
 VISTO il Ricorso in Appello in parte qua, promosso dal dipendente S.C. nanti la Corte d’Appello di Cagliari 

-Sezione distaccata di Sassari - R.G.101/18, avverso detta sentenza ed avente ad oggetto la 
richiesta di condanna della AOU di Sassari, in solido con l’Università degli studi di Sassari, degli 
importi così come indicati dal CTU, oltre ad onorari e spese successive ed occorrende;  

  
RITENUTO opportuno pertanto, alla luce di quanto sopra e delle risultanze della documentazione fornita dalle 

strutture coinvolte, tutelare gli interessi dell’Azienda entro i termini di legge, affidando l’incarico 
al medesimo legale già a conoscenza dell’intero iter processuale, Avv. Daniela Falchi del Foro di 
Sassari, con studio in Sassari, Viale Umberto I n.72;  

  
VISTO e approvato il preventivo elaborato, inviato dall’Avv.to Daniela Falchi, ed acquisito agli atti, così 

come previsto dalle disposizioni del nuovo D M n. 55 del 10.04.2014 e s.m.i, recante la 
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi 
dell’art. 13 comma 6 della L. 247/2012 e pari a euro 9.170,83, e per i quali si impegna la spesa 
nell’esercizio corrente sul conto di costo A514030301 spese legali, che presenta la necessaria 
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disponibilità; 
 
PRESO ATTO della disponibilità dell'Avv. Daniela Falchi del Foro di Sassari, con Studio Legale in Sassari Viale 

Umberto I n.72, ad assumere la difesa degli interessi dell'Azienda nanti la Corte d’Appello di 
Cagliari Sezione distaccata di Sassari nel Ricorso in Appello promosso dal dipendente S.C., 
conferendole ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio; 

 
 
 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 

1) di costituirsi in giudizio, nei termini e nelle forme di legge, nanti la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione 
distaccata di Sassari nella causa di cui in premessa, affidando all'Avv. Daniela Falchi, del Foro di Sassari, 
con Studio Legale in Sassari, Viale Umberto I n.72, professionista già a conoscenza della materia del 
contendere, l’incarico di tutelare gli interessi dell’Azienda nel ricorso in appello avverso la Sentenza n. 
750/2017, promosso da S.C. - R.G. 101/18, conferendole ogni potere e facoltà di legge per la migliore 
conduzione del giudizio; 

 

2) di far gravare la spesa sul conto di costo A514030301 “spese legali” del corrente esercizio 2020, per la 
somma pari ad euro 9.170,83, indicata nel preventivo di massima inviato dal professionista incaricato ed 
approvato dall’Azienda, nel rispetto delle tariffe riportate nel D. M. n. 55 del 10.04.2014 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 

3) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Conferimento incarico Avv.  Daniela Falchi 
per la costituzione nanti la Corte d’Appello di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari, nel ricorso 
promosso avverso la Sentenza n. 750/2017 dal dipendente S.C. – R.G. 101/18”; 

 
 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) di costituirsi in giudizio, nei termini e nelle forme di legge, nanti la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata 
di Sassari nella causa di cui in premessa, affidando all'Avv. Daniela Falchi, del Foro di Sassari, con Studio Legale in 
Sassari, Viale Umberto I n.72, professionista già a conoscenza della materia del contendere, l’incarico di tutelare gli 
interessi dell’Azienda nel ricorso in appello avverso la Sentenza n. 750/2017, promosso da S.C. - R.G. 101/18, 
conferendole ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio; 
 

2) di far gravare la spesa sul conto di costo A514030301 “spese legali” del corrente esercizio 2020, per la somma pari 
ad euro 9.170,83, indicata nel preventivo di massima inviato dal professionista incaricato ed approvato dall’Azienda, 
nel rispetto delle tariffe riportate nel D. M. n. 55 del 10.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

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

  
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
  

Nessun allegato 
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